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IL DISCO MAGICO
DI WINDOWS!
Risolvi come per magia qualsiasi

problema del tuo PC. Con il nostro

esclusivo CD ti basta un clic e...

W Velocizzi Windows se è lento

^ Sblocchi il PC quando va in crash

W Ripristini Internet quando non riesci a navigare

W Ripulisci il sistema se un virus ti ha infettato

W Forzi l'avvio dei programmi che non rispondono al clic

il CD con il Sistema Operativo
di Ripristino targato Win Magazine Lab

A SCUOLA DI HACKING
Con la guida di un cicerone informatico abbiamo
sperimentato le nuove tecniche di attacco ai PC
Si può fare di tutto! Ecco come... EEEP]
Il Simulatore di Hacking per diventare subito veri pirati "virtuali"
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Trovi la nostra

MOVIE CARD a p 140

Telefonia

PARLA GRATIS CON
iPHONEEANDROID
Scopri come bypassare ogni filtro

del provider e telefonare a costo z<

File Sharing Mobile

A CACCIA DI TORRE»
COL MOBILE
Awii la ricerca dal cellulare

e il download lo effettui sul PC

di casa. Scopri l'App magica

IN PIÙ TOP 10 DEI TRACKER p , 9

TUTTI I TUOI
VIDEO IN 3D
La guida pratica per

aggiungere la terza

dimensione alle clip

delle tue vacanze

mLmESmMSMSmì
Sicurezza Web

PASSWORD ALLA
MERCE DEI PIRATI
Ecco come visualizzare in chiaro
le chiavi di accesso salvate nel P(

Le dritte per metterle al

E-mail spia

TI TRACCIO L'E-MAI
Scusa, ma non ho ricevuto nulla
ecco il modo per sgamare
i destinatari bugiardi p 19

PER SAPERNE DI PIÙ

WINDOWS 8
PER TUTTI

Windows 8
CLOUD COMPUTING

Il nuovo OS ha le carte in regola per
sbaragliare la concorrenza. L'abbiamo
messo a confronto con Ctirome Linux e Mac 05K
PRONTO DA INSTALLARE Prova subito ie sue
nuove e rivoluzionarie funzioni sul tuo PC!

OFFICE GRATIS
OVUNQUE!
C'è un modo segreto per utilizzare

Word, Excel, PowerPoint..
senza sborsare un centesimo

IN REGALO 25 GB di spazio Web P ns

peGoogle
RAPIDSHARE MEGAVIDE

Abbiamo scovato un motore di ricerca

più scaltro di Big 6. Così lo usano

i pirati per scaricare film, serie TV,

musica, giochi e programmi compiei
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IL DISCO MAGICO^
DI WINDOWSM
Risolvi come per magia qualsiasi

problema del tuo PC Con il nostro

esclusivo DVD ti basta un clic e...

C) Velocizzi Windows se è lento

C? Sblocchi il PC quando va in crash

& Ripristini Internet quando non riesci a navigare

^) Ripulisci il sistema se un virus ti ha infettato

^ Forzi l'avvio dei programmi che non rispondono al clic

ék

Magic
Disk

il DVD con il Sistema Operativo

di Ripristino targato Win Magazìne Labs

A SCUOLA DI HACKING
Con la guida di un cicerone informatico abbiamo provato
le nuove tecniche di attacco ai PC Ecco cosa siamo
riusciti a fare

re

NEWS
Le novità hardware e software del mese

...8

MAILBOX ...

Le risposte ai tuoi quesiti

16

peOMOSSOT? MA NON
VOLEVANO LICENZIASTI
PERCHE HAI $EMP(?E LA
TESTA F(?A LE NUVOLE?/

Con Windows 8
si volta pagina
È nato! E finalmente, verrebbe da aggiungere. L'at-

tesa per il rilascio del nuovo sistema operativo Mi-

crosoft, alimentata anche da una pletora quasi in-

terminabile di indiscrezioni e smentite, è stata sod-

disfatta. Con la pubblicazione della versione beta di

Windows 8 potremo finalmente mettere mano su

quello che, secondo ì piani Microsoft, rappresen-

terà una vera e propria rivoluzione nel mondo dei

sistemi operativi, sancendo di fatto l'inizio di un'era

di integrazione tra le diverse piattaforme hardware.

Da Redmond, infatti, fanno sapere che, seppur non

rinnegando l'utilizzo prettamente desktop della lo-

ro creatura, il vero primato di Windows 8 sarà quello

di fornire un'unica interfaccia di controllo a compu-

ter, smartphone e tablet: un solo sistema operativo

per qualunque hardware. Un prodotto, dunque,

che di colpo manderà nel dimenticatoio le "finestre

aperte sul desktop"alle quali, in tutti questi anni, ci

eravamo tanto affezionati. Siamo sicuri, comun-

que, che gli avversari non rimarranno a guardare e

cercheranno in ogni modo di attirare le attenzioni

degli utenti. D'altronde, i vari Mac OS X, Google

Chrome e Linux hanno tutte le carte in regola (e la

voglia) di contrastare in tutti i modi il predominio

della casa dì Redmond. In che modo? Per soddisfa-

re la tua curiosità, corri a pagina 60 per scoprire tut-

to sui sistemi operativi di nuova generazione.

E dopo questa indigestione di informatica, puoi

sempre rilassarti guardando un bel film. A tutti gli

amanti del grande schermo, ma non dei prezzi esa-

gerati dei biglietti, Win Magazine regala un posto in

prima fila! In occasione dell'inizio dell'alta stagione

cinematografica, ecco per te la Win Magazine MY-

movies 2x1 {pagina 1 40), una carta sconto che ti fa

entrare in sala comprando due biglietti al prezzo di

uno! Cosa aspetti ad attivarla?

Buon divertimento e buona lettura a tutti

Paolo Tarsitano

winmag@edmaster.it
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WINDOWS 8
SFIDATUTTI
Il nuovo OS Microsoft

ha le carte in regola

per sbaragliare

la concorrenza.

Ti sveliamo i suoi assi

nella manica

Google
PIDSHARE

per

TUTTI I TUOI
VIDEO IN 3D
La guida pratica per aggiungere

la terza dimensione ai tuoi video

Abbiamo scovato un motore di ricerca

più scaltro di Big G. Così lo usano

i Dirati Der scaricare film, sene v,

ffiochi e programmi completi!

SISTEMA
50 Solo noi ti diamo l'OSdi ripristino

perla diagnosi e la riparazione

deibug di sistema

59 Ecco come funziona il formato APK,

usato per la distribuzione delle

applicazioni Android

60 Svelati in esclusiva gli assi nella

manica del prossimo OS Microsoft

64 Per creare una copia di sicurezza dei

documenti basta usare Windows!

INTERNET
70 Guarda e registrai programmi TV

su qualsiasi PC senza acquistare

dispositivi hardware

74 TVOSAsi è rivelato più scaltro

di Google per scovare film in

streaming sul Web. Non ci credi?

78 Cambia aspetto grafico a I blog

per mettere in evidenza i contenuti

80 Basta poco per mettere in chiaro

le chiavi dì accesso salvate dai

browser. Ecco come

ANTIVIRUS&SICUREZZA
1 00 Con un piccolo aiuto abbiamo

provato tecniche di attacco

"proibite". Ecco i retroscena

106 imposta le opzioni di sicurezza

sul nuovo social network di Big G

108 Occhio a MBRlock, il trojan

ransomware che blocca l'accesso

ai dati presenti ne! PC!

GRAFICA DIGITALE
110 Crea modelli tridimensionali

a partire da normalissime fotografie

114 Usa il tool giustoe le nostredritte

per ottimizzare i tuoi scatti digitali

e applicare effetti speciali

116 Crea un poster usando la cornice

delle vecchie foto Polaroid

OFFICE
1 1 8 Word, PowerPoint, Excel a costo

zero e con 25 GB di spazio on-line

121 Usiamo i Web Fonts di Big G con

le applicazioni per PC o per dare

un tocco di originalità al blog

UTILITA&PROGRAM.
124 La soluzione per non doversi

più preoccupare della perdita

accidentale di file im porta nti

126 Solo noi ti diamo! tool adatti per

riportare a nuova vita i documenti

cancellati o danneggiati

1 28 Rendi la tua stampante ancora

più efficiente ed economica

risparmiando inchiostro e carta

130 I migliori hard disk per soddisfare

ogni tua esigenza di archiviazione

o multimedialità

GIOCHI
134 Lanciamoci ad armi spianate verso

il nemico ed eliminiamo qualsiasi

presenza ostile

AUD0&VIDE0
136 La guida pratica per aggiungere

la terza dimensione ai filmini delle

tue vacanze

140 Amanti del cinema, ma non

dei prezzi elevati dei biglietti?

Così ottieni un posto a zero euro

Techjt
I prezzi di tutti i prodotti riportati all'interno della rivista potrebbero subire variazioni e sono da intendersi IVA inclusa
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Keith Richards, Jimmy Page,

Eric Ciapton e ovviamente Jimi

Hendrix! Per i pochissimi che

ancora non hanno capito cosa

lega costoro, diciamo subito che

sono tra i più grandi chitarristi di

tutti i tempi, veri e propri virtuosi

della chitarra che hanno dato

un contributo fondamentale

alla musica rock! Arrivare a

suonare come questi mostri sacri

probabilmente sarà impossibile

per chiunque, ma non è detto

che, partendo da una buona base,

si possa comunque arrivare ad

ottimi livelli! E con il nostro corso

di chitarra, in collaborazione con

il grande Franco Mussida e il suo

CPM Music Institute, raggiungere

questo obiettivo

si rivelerà alla
IN EDICOLA

portata di tutti!
aS0,i€9
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99

SPECIALI DI

WIN MAGAZINE
5 numeri tematici per mettere

in pratica le tue idee con il

computer e non solo...
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UN ADORABILE IMBRANATO
Uno spiacevole incidente al

cinema con Sua Maestà la Regina,

la perdita dell'amato orsacchiotto

Teddy e un pic-nic non proprio

da ricordare. . . sono solo alcune

delle peripezie che capitano

al più maldestro personaggio

televisivo mai creato! Ideato

dall'attore Rowan Atkinson, che

ne è anche l'interprete, Mr. Bean

diventa protagonista di due film

per il grande schermo e di una

serie televisiva che dura 5 anni e

viene venduta in oltre 200 paesi

di tutto il mondo. E proprio sulla

scia di questo successo planetario,

tornano a grande richiesta in

edicola le sue catastrofiche

disavventure, che regaleranno

ore e ore di buonumore a grandi e

piccini!

A GRANDE RÌCHiESTA

IL FUTURO DEI PC
È SULLE "NUVOLE"
Applichiamo le nostre

conoscenze del .NET Framework

per creare applicazioni efficienti

con i servizi cloud di Windows

Programmare per il Ctoud I

IN EDICOLA con

lo Programmo con libro a soli € 9,99
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Aggiornamenti, indiscrezioni e curiosità dal mondo hi-tech

Perii basta
una pellicola!
Svelata la tecnologia Pic3D di Global Wave che permetterà di visionare film

stereoscopici anche su normali televisori LCD, notebook, tablet e smartphone!

Fino a qualche anno fa, pensando ai fu-

turo della visione di film o alia fruizio-

ne di giochi, ci si immaginava avvolti

da caschi integrali e con addosso decine dì

sensori capaci di immergerci in una realtà

virtuale le cui differenze, con la nostra, di-

venivano sempre più impercettibili per la

mente. Dopo quanto visto nell'ultimo an-

no, quanto a caschi, occhialini e altre dia-

volerie in grado di proiettare un'esperien-

za visiva tridimensionale, dobbiamo inve-

ce registrare un inatteso cambio di rotta. Si

sono susseguite, con enorme velocità, una

serie di tecnologìe di proiezione stereosco-

pica in grado di farci percepire, anche sotto

alcune condizioni neanche troppo restritti-

ve, immagini in 3D senza ricorrere ad alcu-

na protesi.

Sarà vera rivoluzione?

Il 3D è sempre più pronto, insomma, a patto

però di acquistare uno di questi nuovi gio-

ielli tecnologici, e comunque non sempre

facilmente accessibili per le nostre tasche.

Ma per chi ha già comprato, magari da poco,

un televisore, un portatile, un tablet o uno

smartphone "tradizionale"? Se siamo in que-

sta condizione, siamo comunque fortuna-

ti! Global Wave, una società giapponese, ha

infatti sviluppato una tecnologia semplice

e a basso costo, denominata Pic3D (http://

pic3d.net/contents/code/lineup), in grado

di trasformare qualsiasi display LCD in un

monitor 3D stereoscopico. Incredibile, ma
vero! Le pellicole realizzate usando questa

tecnologia sono al momento disponibili 4

formati (vedi tabella).

POLLICI RISOLUZIONE

12,1 1.280x800 pixel

15,6 1.366x768 pixel -HO

21,5 1.920x1.080 pixel -Full HO

23 1.920x1.080 pixel -Full HO

Il funzionamento del Pic3D in pratica

,
pLii Youtube UW-

VoutUbeORL

http
/,Wwvoutt*e

Avviando il software Pic3D, sarà sufficiente sce-

gliere la risoluzione corretta e, tramite il pulsante

File, individuare il file relativo a! filmato stereo-

scopico, presente sul nostro notebook, PC o
tablet, che vogliamo visionare. Basterà quindi

cliccare Play per avviare la riproduzione in 3D
del filmato.

8 WinMagazine Ottobre 2011

in Rete sono presenti numerosi filmati in 3D

da visionare con i normali occhialini. Il softwa-

re Pic3D permette di avviarne ia riproduzione

immettendo l'URL del filmato, mediante l'ap-

posito pulsante e cliccando Play In questo ca-

so, però, ia visione dipende anche dalla nostra

connessione.

La pellicola "magica" funziona anche su dispo-

sitivi mobile più piccoli, come gii smartphone.

Durante la presentazione della tecnologìa, è

stata data anche una dimostrazione di questa

possibilità. Naturalmente, è motto probabile

che vengano prodotti formati adatti anche a

questi dispositivi.
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3D a pocni euro
La pellicola, attualmente disponibile nei formati di 12,1 e 15,6

pollici può essere applicata al display di un notebook o di un net-

book, adattandola allo schermo. Sono disponibili due risoluzio-

ni: 1.280x800pixel e 1366x768 pixel, il software di gestione che

consente la visione stereoscopica è compatibile al momento con

la sola piattaforma Windows.

I formati da 21 ,5 e 23 pollici sono ideali per tutti i monitor e TV aven-

ti queste dimensioni. La pellicola può essere applicata al display

LCD tenendo conto che è disponibile la risoluzione 1.920x1.080

pixel, ossia FULL HD. Naturalmente, i video devono sempre esse-

re riprodotti utilizzando sempre il software di gestione della tec-

nologia Pic3D.

Grazie al fatto che il software Pic3D è compatibile con la piatta-

forma iOS di Apple, possiamo applicare la pellicola anche atl'iPad.

Avviando l'app realizzata appositamente da Global Wave, pos-

siamo visionare in 3D tutti i filmati stereoscopici scaricati sul ta-

blet. Molto probabilmente verranno sviluppate app simili anche

per altri sistemi mobile

Naturalmente, un eventuale successo com-
merciale di questa nuova tecnologia farà sì

che man mano vengano resi disponibili nuo-

vi formati, sia più piccoli, ideali per smartpho-

ne e tablet, sia più grandi, facilmente adat-

tabili anche a monitor ed LCD TV. Inoltre, il

"foglio delle meraviglie" sarà facilmente uti-

lizzabile anche sul display in uso, senza so-

stenere ulteriori spese: se troppo grande o

troppo piccolo, infatti, lo si potrà ritagliare

in base alle dimensioni del dispositivo.

Per tutte le piattaforme
Per sfruttare al meglio la tecnologia Pic3D

occorrerà, inoltre, utilizzare un software

specifico in grado di gestire la riproduzio-

ne dei filmati e attualmente disponibile per

piattaforme Windows ed Apple iOS. Duran-

te la presentazione del prodotto sono stati

utilizzati un notebook Fujistu con Windows
7 e un iPad. Le pellicole, la cui commercia-

lizzazione dovrebbe cominciare entro la fi-

ne del mese, avranno costi che varieranno

dai 17 euro per il formato più piccolo (12,1

pollici) fino ai 123 euro necessari per la pel-

licola da 23 pollici.

*j
I



News

Adesso il DVD
dura 1 .000 anni
Realizzato un supporto leggibile da qualsiasi

player che, al contrario dei normali supporti,

non soffre l'invecchiamento...

Nonostante aumentino le

quantità di dati memoriz-

zabili dei supporti ottici, non è

stato ancora risolto il problema

della loro longevità. A tale incre-

sciosa situazione sembra aver

fornito una riposta Millenniata

(http://millenniata.com) con il

suo M-DISC, progettato per su-

perare il millennio di vita. Sotto

lo strato di policarbonato, quello

dei normali DVD, negli M-DISC è

inserito uno strato di materiale

inorganico e sintetico, composto

da metalli e semimetalli, protetto

da un ulteriore strato di policar-

bonato.Tale materiale, secondo

l'azienda, conferisce agli M-DISC

la tanto agognata longevità. Gli

M-DISC possono essere ripro-

dotti da qualsiasi lettore DVD.

Per la scrittura, invece, occorre

uno speciale masterizzatore da

connettere al PC vìa USB, senza

che sia necessario usare software

specifici. Gli M-DISC avranno un

costo di circa 5 dollari, anche se il

prezzo potrebbe variare quando

entreranno in produzione. Non è

dato conoscere ancora il prezzo

del masterizzatore. Millenniata si

è però già accordata con LG per

la produzione di un drive in gra-

do di scrivere (e leggere) Blu-ray,

DVDe M-DISC, già preordinabile

sul suo sito.

Grazie ad un sottile strato di materiale metallico inorganico, gli M-DISC
garantiranno massima sicurezza per la conservazione dei dati.

§LG

Mi si è allargato

il televisore!
È di LG il primo TV OLED realizzato con la stessa

tecnologia usata finora sugli smartphone!

Ltazienda coreana (www.lg.com/it),

i nella seconda metà del prossimo

anno, produrrà un innovativo HDTV
dotato di schermo con tecnologia

Organic Light Emitting Diode (OLED),

finora usata solo per i piccoli display

dei telefonini. L'annuncio è stato fatto

dall'amministratore delegato Kwon

Young-soo di LG Display in occasione

di un convegno dove sono stati mo-

strati i risultati finanziari del secondo

trimestre del 2011, dichiarando così

l'intenzione del produttore ad investi-

re nello sviluppo di pannelli di grandi

dimensioni. Il primo televisore OLED

sarà un HDTV da 55 pollici e dovreb-

be essere immesso sul mercato nella

seconda metà del 2012. All'inizio la

produzione sarà contenuta con un

volume di poche decine di migliaia

di unità. Questo per valutare innanzi-

tutto la risposta da parte del mercato.

Ma LG conta comunque di passarecol

tempo a una produzione di massa.

Visioni private in 3D
Sony ha presentato un visore che, grazie a due piccoli display

OLED, permette di gustarsi filmati in 3 dimensioni

E
stato uno dei protagonisti indiscussi

dell'IFA 2011 (www.ifa-berlin.com) il

nuovo Sony HMZ-T1: si tratta di un rivo-

luzionare visore multimediale (in gergo,

personal Viewer) che, grazie alla visione

binoculare mediante due display OLED,

simula la visione su uno schermo da 750"

a una distanza dì 20 metri con una risolu-

zione di 1.280x720 pixel. Rispetto ad altri

visori, inoltre, la presenza del doppio dì-

splay, uno per ogni occhio, offre a

la visione 3D senza distorsione ale

L'HMZ-TI integra anche le cuffie p

riproduzione audio e uno switch I

per il collegamento a sorgenti estern

Al momento, Sony non ha comunica

Il prezzo di vendita per il mercato eur

peo, fissandolo invece a 800 dollari per

il Giappone e gli Stati Uniti. Per maggiori

informazioni: www.sony.com. amP'-

tecnologia 3D Glasses-Free potrem

i senza occhialini con angoli di visior



ONRP
Semplicità, Sicurezza, Affidabilità

TurboNAS

TS-219P II
Server NAS per la casa e le aziende

Il modo più semplice e sicuro

per condividere e proteggere i vostri dati in famiglia o in azienda!

Scoprite le novità introdotte con il nuovo
firmware per sistemi Turbo NAS versione 3.5:

• Piena compatibilità Mac OS X Lion

Archiviazione e backup dei file con supporto Time Machine nativo

• Antivirus integrato

Per proteggere il sistema Turbo NAS e i vostri dati da virus, malware,

worm e Trojans

• MyCloudNAS 1.1

Possibilità dì creare un sistema di archiviazione Cloud personale in

completa sicurezza con sistema dì accesso sicuro QCIoud

Server NAS di alto livello

Tante semplici e potenti

funzionalità

Sistema di archiviazione

Cloud personale

Basso consumo energetico

Il vostro centro di

intrattenimento domestico

I prodotti QNAP sono sinonimo di sicurezza ed affidabilità. Secondo un recente rapporto

dell'istituto di ricerca Gartner, QNAP è il primo produttore asiatico di dispositivi NAS nella fascia di

prezzo aldi sotto dei 5000$
*

>

Condivisione file, download Bit-Torrent, video sorveglianza, accesso ai dati in mobilità, sistema di

backup avanzato, condivisione della stampante in rete, e molto altro,.

Archiviare i file contenuti nel Turbo NAS non è mai stato così facile. Con it servizio MyCloudNAS

potete condividere foto, musica e video con familiari e amici in tutto il mondo, in modo
semplice e sicuro

Alta efficienza energetica con le funzionalità wake on LAN, accensione e spegnimento

programmato e l'ibernazione dei dischi fissi. Utilizzare un prodotto QNAP aiuta anche a ridurre il

costo della bolletta energetica!

Potete caricare video, foto e musica sui sistemi Turbo NAS e riprodurli su dispositivi DLNA
certificati come TV, smartphone, tablet e sistemi audio

Soluzioni complete per la casa e per le aziende

telÉi lì I J

QNAP Systems, Inc.

www.qnap.com

Fonte: "Quote di menato mondiali 2010 nel settore NAS / Storage unificato - Market Share: Network-Attached Storage/Unified Storage. Worldwide,

2010" pubblicato il 21 Marzo ZD11 da Pushan Rinnen.

QNAR*» riserva il diritto di effettuare modifiche e/o miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto sema alcun preavviso. Copyright © 2011 QNAP

Systems, Inc. tutti i diritti riservati. ® QNAP e i nomi dei prodotti QNAP sono marchi registrati di QNAP Systems. Inc. I nomi di altri prodotti e

compagnie qui nominati appartengono a società o sono marchi registrati dai rispettivi proprietari.
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Silenzio... si gioc
La Readeon HD 6770 DirectCu Silent

propone un innovativo sistema di

raffreddamento più efficace e sileni

I a nuova scheda grafica HD, basata Sfruttar!

Lsu | processore AMD Radeon HD la tecnolo-ksul processore AMD Radeon HD
6770, è dotata di un sistema di raf-

freddamento passivo DirectCu (Cu

è il simbolo atomico del rame), pro-

gettato da Asus ( www.asus.

con un design particolare per la ge-

stione del flusso d'aria. Si tratta di

un grande dissipatore, con alette di

alluminio, che utilizza quattro "heat

pipe" in rame che trasferiscono il ca-

lore ad una pila di pinne in alluminio.

Sfruttani

la tecnolo-

gia Juniper

a40nm r laHD

6770 è una n'propo-

sizione della HD 5770,

con 800 stream processo rs

con bus a 1 28-bit per il sup-

porto di 1GB di memoria GDDR5.

Il clock del nucleo delia GPU è di 850

MHz mentre quello delle memorie

è di 1200 MHz (4,80 GHz effettivi),

isticato sistema

di raffreddamento in rame

della scheda grafica AMD
Radeon HD 6770 garantisce

il massimo delie prestazioni

in assoluto silenzio.

che assicurano prestazioni elevate

anche con ì giochi dì nuova genera-

zione e nella riproduzione dei video

in alta definizione.

UN MOUSE
PERI TABLET
Logitech ( www.logitech.

com) ha pensato bene di

realizzare il Tablet Mouse

per i tablet dotati di 05 An-

droid 3.1 o superiore e an-

nunciarlo in occasione dei

Pwnie Awards 201 1, dove

era stata presentata una

Il chip imita il cervello
Si chiama SyNapse il cervello elettronico creato nei laboratori

IBM, capace di imitare quello umano

linea di accessori dedica-

ta proprio alle tavolette. Il

mouse si collega via Blue-

tooth, integra un sensore a

laser per essere usato su un

gran numero di superfici. Si

alimenta con due pile AA e

viene fornito con custodia

per il trasporto. Ideale per

chi non vuole rinunciare alle

proprie abitudini, nonostan-

te gli schermi touchscreen,

è attualmente disponibile

solo sullo store americano

al prezzo di 49,99 dollari, ma
a breve dovrebbe arrivare

anche in Italia.

a II chip SyNapse di IBM usa

neuroni digitali per elaborare

informazioni al pari

del cervello umano.

Liultimo gioiello dei laboratori IBM si chiama SyNapse

i (http://researchweb.watson.ibm.com). Si tratta di un

circuito costruito ad immagine e somiglianza di un cervello

umano. Dotato di nodi che elaborano le informazioni,

una specie di neuroni digitali, e di memorie che simulano

le sinapsi del cervello umano, il nuovo chip neurale è ca-

pace di elaborare informazioni e di adattarsi all'ambiente

circostante, avendo però a disposizione una capacità di

calcolo superiore a quella del nostro cervello. I chip si basano

proprio sull'implementazione di algoritmi atti a riprodurre

la comunicazione tra i neuroni, attraverso le sinapsi, e sareb-

bero in grado di rispondere a compiti quali riconoscimento

di schemi, e operazioni di memoria associativa.

PRESTO UN IPAD
3 CON SCHERMO
RETINA
A quanto pare, il co-

losso americano Apple

(www.apple.it" www.
apple.it) avrebbe già com-

missionato ai suoi fornitori

alcuni componenti per la

realizzazione di circa un

milione e mezzo di nuovi

tablet. La produzione

partirà ad ottobre e molti

osservatori suppongono

sia il preludio al rilascio del

nuovo iPad 3. La terza ge-

nerazione del tablet Apple

sarà caratterizzata da uno

schermo a più alta risolu-

zione rispetto all'attuale

iPad 2. Apple non ha finora

rilasciato commenti.

IL ROBOT
IMPARA DAI

SUOI ERRORI
Il professor Osamu Hase-

gawa del Tokyo Institute

ofTechnology ( www.

titech.ac.jp/english} ha

elaborato l'algoritmo Self

Organizing Incrementai

Neural Network, grazie al

quale la rete neurale di un

robot è in grado di elabo-

rare informazioni ricevute

da vari sensori. Il robot,

inoltre, è dotato di un

di "cervello" in grado di

affrontare nuovi compiti

attingendo alla propria

Apple è la prima al mondo!
Il 201 1 incorona la casa di Cupertino come leader nelle vendite dei computer portatili

13,6 milioni
di computer Apple
venduti nel 2011
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Dimmi dove sei

e che tempo fa
Le previsioni meteorologiche sbarcano sulle Mappe di Google

La nuova funzionalità, già disponibile

per tutti gli utenti, si attivata dal box

in alto a destra delle mappe, con un clic

• Sulle mappe di Google sono apparsi il sole
e le nuvole, per fornirci oltre alle informazioni
stradali, anche quelle meteorologiche.

sulla voce Meteo. Compare così un nuovo

livello (Layer) sovrapposto alla mappa con

le indicazioni relative alle temperature e

alle condizioni meteo di diverse città. Au-

mentando lo 20om, è possibile conoscere

le condizioni meteorologiche di ogni sin-

gola città, mentre nel riquadro di sinistra è

presente un riassunto delle previsioni per le

città presenti nell'area visualizzata. Il meteo

è fornito in tempo reale da Weather.com e

va ad aggiungersi al sistema per la visua-

lizzazione del traffico sulle principali reti

stradali del mondo, recentemente messo
a disposizione degli utenti.

Il ritorno legale
dei pirati della baia
I fondatori di The Pirate Bay tornano sulle scene del file sharing,

ma con un occhio di riguardo al copyright'

1

i chiama Bayfiles ( http://bayfiles.com)

la nuova piattaforma di archiviazio-

ne dati on line sviluppata dagli stessi

fondatori di The Pirate Bay, che l'hanno

presentata come alternativa a famosi

cyberlocker del calibro di Megaupload
(www.megaupload.com) e Hotfile ( http://

hotfile.com). Gli utenti potranno caricare

i propri file e metterli in condivisione, a

partire da uno spazio gratuito di 250 MB
fino ai 5 GB a disposizione di tutti quelli

che spenderanno 5 euro mensili. Bayfiles

intende differenziarsi dalle piattaforme

concorrenti, finite nel mirino legale delle

major, allineandosi con le esigenze ìmpo-

aia sulle ceneri <

servizio dì file hosting promette di rispettare le

leggi sul copyright.

stedal Digital Millennium Copyright Act

(DMCA). Un servizio legale, insomma, che

provvedere a bandire tutti quegli utenti

colti in violazione delle attuali leggi sul

copyright. Saranno solo belle parole?

SU GOOGLE+ SI GIOCA AD ANGRY BIRDS
Il nuovo social network targato Google (http://plus.google.com)

introduce la possibilità confrontarsi coi propri contatti su alcuni dei

videogame più popolari della Rete. Rispetto a Facebook, è presen-

te anche una versione di Angry Birds. Disponibile sul Chronne Web
Store, nel gioco di Rovìo è stato introdotto lo sblocco dei livelli con

l'invito degli amici di Google+. Disponibili altri titoli famosi, come
Zynga Poker, della società che ha sviluppato il famoso FarmVille.

"L'azienda è

sicura, conAvira."

Distribuito in esclusiva da:

JVCf#A3 I

K-AVIRA
sfJz^JzzL^^^^Z distribution :

DetriDoteimo software e seteniftì I

AchabSH
|

Piazza Luigi di Savoia, 2 j 20124 Milano
|

Italy

partner

www.avira.it - www, achab.it live/ree.J
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Il far west dei

nostri tempi
rre ex teppisti di strada sono ora

dalla parte dei buoni: un agente

dell'FBI, un poliziotto della nar-

. cotici e un detective. Sono i tre

protagonisti che dovremo

pilotare in questo ultimo

episodio della serie Cali of

Juarez, uno sparatutto in

cui la storia ha un'impor-

tanza non secondaria.

Ci sono combattimenti,

missioni sotto copertura,

inseguimenti, assalti. Un po' come in una storia

western, ma ambientata ai tempi nostri. Per

scoprire tutti gli aspetti della storia, dobbiamo

giocare con ciascuno dei personaggi, che danno

accesso a missioni in parte diverse. La modalità

multiplayer permette infine di vederli in azione

tutti e tre, controllati da utenti diversi.

FOTO
tVIOEOWHD

1

DISPONIBILITÀ.

SITO INTERNET:

FOTO

E VIDEO IN HD

m

CALLOF JUAREZ: THE CARTEL
TIPOLOGIA; Sparatutto in prima persona

DISPONIBILITÀ: Immediata

SITO INTERNET:

http://call0liu3rez.ubi.com

Sfide tra
fuoriclasse!

Il
nuovo capitolo di FIFA promette di

essere ancora più realistico del pre-

cedente. Stavolta le novità principali

sono tre. Player Impact Engine: il titolo

simula meglio l'impatto tra i giocatori

e quindi ci darà davvero l'impressio-

ne che stanno combattendo per la

palla. Precision Dribbling: è possibile

fare dribbling con piccoli tocchi sul

pallone. Tactical Defending: il gioco

permette di gestire meglio le strate-

gie difensive (intercettazioni, tackle,

posizionamento). Sono migliorati,

infine, gli effetti di luce.

APOGEE
JAM
La tua chitarra elettrica è sempre con te? Allora

non potrai fare a meno di una periferica come Jam.

Consente di connettere lo strumentoad iPad, iPhone

e Mac, per registrare ogni tua performance e pro-

cessare il suono con effetti professionali

REGISTRA LA CHITARRA CON L'IPHONE
La periferica audio di Apogee è un convertitore in

grado dì trasformare il segnale analogico di chitarra

o basso in digitale. Una volta registrato, il suono

potrà così essere elaborato con il Mac o con lo stesso

smartphone, ad esempio con la suite Garageband

di Apple. Il led sul dispositivo indica il livello di gua-

dagno, che se troppo alto può essere ridotto per

evitare distorsioni.

www.soundwave.it

14 WinMagazine Ottobre 2011

LOGITECH
WIRELESS SPEAKER Z51

5

Entri in casa, lanci il player sul tuo telefonino e la

musica è piacevolmente diffusa a tutto volume.

Ecco l'idea di fondo di questo altoparlante, che ti

libererà definitivamente dai fili e ti farà ascoltare

brani in libertà direttamente dalle playlist sullo

smartphone.

MUSICA A PALLA
Il diffusore acustico si connette via Bluetooth, allo smar-

tphone, offrendo libertà d'ascolto in un raggio d'azione

di circa 1 metri. La qualità dei suoni è garantita dai due

trasduttori interni da due pollici, capaci di riprodurre

audio stereo e un'elevata gamma di frequenze. La bat-

teria ricaricabile garantisce fi no a dieci ore di autonomia,

per riprodurre molti brani senza ricaricare.

www.logitech.com

IK MULTIMEDIA
IRIGMIC
Se il canto è la tua passione e ami comporre, un

microfono da collegare all'iPhone è la soluzione

ideale per registrare ovunque voce, suoni, ed

"appunti" musicali di ogni genere.

CANTA CHE TI PASSA
L'iRig Mie è un trasduttore microfonico a conden-

satore (quindi in grado di acquisire audio ad alta

qualità) che si connette direttamente ad iPhone,

iPad e iPod touch mediante un mini-jack e mette a

disposizione due prese, per collegare anche le cuffie

o degli altoparlanti. Il bundle software a corredo del

microfono è caratterizzato da diverse applicazioni per

la registrazione e l'effettistica {VocaLive, AmpliTube,

iRig Recorder).

www.store.apple.com



PlayStation Vita in

preordine su Amazon
Nonostante manchino ancora diversi mesi al lancio ufficiale, su

Amazon e Best Buy è già possibile preordinare l'attesissima

nuova console portatile Sony al prezzo bloccato di 249,99 dollari

(per il modello con il solo Wi-Fi, mentre 50 dollari in più costa

quella dotata anche di modulo 3G), Il successore della PSP sarà

dotato di un ampio display touchscreen da 5 pollici e permet-

terà non solo di giocare, ma anche di accedere on-line con un
browser Internet per visitare i tuoi siti preferiti e controllare le

tue e-mail sul Web, oltre a riprodurre in streaming i contenuti

multimediali e scaricare i film più recenti. Come data di rilascio

ufficiale, al momento è indicato il 31 dicembre 2011: sicuramente

ben prima dì quanto si aspettasse, ma purtroppo non in tempo
peri regali di Natale...

HUMAN REVOLUTION

1

1 terzo episodio della serie Deux Ex non sfigura rispetto ai prece-

i denti. La saga fa un passo indietro nel tempo (ora siamo "solo"

nel 2027), quando latecnologia degli innestibiomeccanici -fulcro

della*saga - era ancora agli albori. Il protagonista lavora appunto

in questo campo, in un'azienda che viene assaltata dai militari che

cercano di mettere le mani sulla nuova tecnologia. Il nostro eroe è

costretto ad adottarla nel proprio corpo per cercare! responsabili

dell'attacco. Così comincia il gioco, che si sviluppa come sparatutto

in prima persona con alcuni elementi di un gioco di ruolo.

PHONAK
AUDEO PFE 022
Le cuffiette in dotazione col tuo smartphone o

lettore MP3 non ti soddisfano? Se l'ascolto di

musica in alta fedeltà è il tuo obiettivo, le cuf-

fie in-ear di Phonak sono la soluzione.

AUDIO CRISTALLINO E POTENTE
Tra le principali caratteristiche delle cuffie Audéo
PFE 022, è da segnalare la forma ergonomica degli

auricolari: sono disponibili in diverse dimensioni per

migliorare il comfort e ridurre il rumoreambientale.

Audéo PFE 022 integra anche un microfono che

è dotato di un pratico pulsante per interrompere

immediatamente la riproduzione musicale e rispon-

dere alle chiamate qualora si usi l'auricolare in-ear

col cellulare.

www.amazon.com

BLACKBERRY
MUSIC GATEWAY
Tutta la collezione di Mp3 che hai sul BlackBerry

può essere ascoltata alla massima qualità diretta-

mente sul tuo Hi-Fi o dall'Home Theather. Il tutto

senza collegare nulla al cellulare.

DAL BLACKBERRY ALL'HI-FI

Il device BlackBerry si connette all'impianto Hi-Fi di

casa, all'autoradio o a qualsiasi altro sistema audio, per

trasmettere via Bluetooth (raggio d'azione di circa 1

metri) la musica presente sullo smartphone BlackBerry.

Quest'ultimo funzionerà anche da "telecomando" se-

lezionando le tracce, variando il volume e gestendo la

riproduzione. Music Gateway permette anche l'ascolto

della colonna sonora in caso sullo smartphone si guardi

un video.

www.shopblackberry.com

BELKIN
TUNECASTIIF8V3080EA
Hai un vecchio stereo che non supporta gli Mp37
Magari l'autoradio in auto. Bene, con il prodotto

di Belkin non devi cambiare apparecchio: ti basta

sintonizzarlo sulla frequenza giusta per ascoltare

tutta la musica sul tuo player Mp3.

LA TUA MUSICA SULL'AUTORADIO
TuneCast II è un trasmettitore che usa la banda FM
(fino a quattro frequenze di emissione) per ascolta-

re senza fili sull'autoradio la musica riprodotta dallo

smartphone e da altri dispositivi portatili. La batteria

intema garantisce fino a dieci ore di autonomia e nella

confezione è fornito un caricatore da auto, li display

sul dispositivo informa sulla frequenza utilizzata e sul

livello di carica.

www.pixmania.it
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Mailbox Inviaci le tue domande: faremo di tutto per aiutarti!

Scopri gli indirizzi e-mail defla redazione a pag. 21

*£* L'ESPERTO D! SISTEMA
** RISPONDE...

IL SOFTWARE
CHE NON SI VUOLE
DISINSTALLARE
Ho un computer con sistema

operativoWindows XP: per moti-

vi di spazio ho deciso di disinstal-

lare alcuni programmi inutiliz-

zati, seguendo il procedimento

standard avvia bile dal Pannello

dì controllo, ma non sono ri usci-

to a rimuoverne uno nonostante

ripetuti tentativi. Esiste un pro-

cedimento alternativo?

Mario

Esistono molte utility specializzate

nella rimozione dei programmi da

un PC. Una di queste è Revo Unin-

staller che però è disponibile solo

in versione trial completamente

funzionante per 30 giorni. Altra

valida alternativa è l'utility, com-

pletamente gratuita, MyUnistaller,

Quest'ultima è disponibile anche

con interfaccia italiana una volta

scaricato l'apposito file aggiuntivo,

Unmstàlier

Search:

• or uà
Toote Options HunterMode Vtew

u

IconCod IconPackager

Studio v3.0

ICQ 5.1

i-Speeder J2SE Runtime J2SE Runtime JAIbum7.1 Java 2

Environrne... Environme.,. Runtime E.

rFSystem.,. IcoFXl.5

><tt

H^. JZù. s~\ LL^
Revo Uninstaller è un ottimo tool di rimozione software: è disponibile in

versione trial a 30 giorni ma senza alcuna limitazione.

il cui contenuto va copiato nella

stessa cartella in cui è presente

MyUnistaller. Al termine, avvia il

programma: verranno analizzati

i programmi installati nel sistema

e ti verrà proposta la lista com-

pleta. Seleziona quello che non

riesci a disinstallare e poi clicca su

Rimuovi

REVO UNINSTALLER
E MYUNINSTALLER
li trovi sui BCD ^DVD

UNA PATCH
MICROSOFT CONTRO
LE SCHERMATE BLU
Possiedo un notebookcon siste-

ma Windows 7 Home Premium
a 64 bit e Office 2010, sul qua-

le si verificano spesso errori di

sistema quando avvio Word o

Excel. Secondo alcuni messag-

gi, l'errore è generato dal pro-

cesso ntoskrnl.exe, ma a volte

viene segnalato anche l'errore

UNA BARRA COMANDI PERSONALIZZATA SU WINDOWS 7
Quando in Windows 7 apro una cartel-

la o seleziono un file o una sottocar-

tella, appaiono dei tasti ausiliari nella

barra dei comandi, utili ad esempio per

masterizzare, aprire e stampare. Potrei

ampliare questo "repertorio", aggiun-
gendo magari comandi per copiare e

incollare?

Cosimo

Si può fare, ma occorre apportare alcune

modifiche al registro di configurazione. Ma
niente paura: seguendo i nostri consigli

puoi completare l'operazione in un attimo!

Innanzitutto, premi la combinazione dì ta-

sti Win+Re poi digita regedit nella finestra

che appare per avviare l'editor del registro.

Nella relativa interfaccia individua la chiave

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/

Windows/CurrentVersion/Explorer/Folder

Types. Quindi seleziona col tasto destro del

mouse la sottochiave 5c4f28b5-f869-4e84

-8e60-f11db97c5cc7. Nel menu contestuale

che appare seleziona Autorìzzazioni/Avan-

zate/Proprietarìo. Clicca sulla voce corri-

spondente al tuo account utente e poi su

Applica e OK. Successivamente, seleziona

di nuovo il tuo account e metti la spunta in

corrispondenza della voce Controllo com-

pleto. Applica quindi le modifiche appor-

tate cliccando prima su Applica e poi su

OK. Ora avrai i permessi giusti per aggiun-

gere nuovi pulsanti alla barra dei comandi
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di Windows 7, Seleziona dì nuovo con il ta-

sto destro del mouse il valore precedente-

mente individuato e clicca su Chiave/Nuovo.

Dopodiché, rinomina la chiave Nuova
chiave #1 appena creata in Taskltems

Selected e premi Invio. Nella parte de-

stra dell'interfaccia dell'editor di registro

clicca due volte sul va-

lore Predefinito per mo-

dificarlo e digita Win-

dows.Copy;Window$.
Paste;Windows. Delete

nel campo Dati valore:

così facendo, non fai altro

che aggiungere i pulsanti

Copia, Incolla ed Elimina

alla barra dei comandi.

Clicca OK per applicare

le modifiche al valore

e chiudi il registro di si-

stema. Ora non devi fare

altro che selezionare

una cartella o un file in

Esplora risorse per ve-

der comparire i nuovi
Apportando una piccola modifica a! registro di configurazione, possiamo

aggiungere nuovi pulsanti alla barra dei comandi di Windows 7. pulsanti.

Per facilitare la lettura degli indirizzi Internet riportati nel testo, abbiamo utilizzato la notazione T-URL basta riportare

nel browser l'indirizzo indicato nella forma www.winmagazine.it/link/numero per essere reirtdìrizzati sul sito originale.
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su ntoskrnl.exe insiemecon asw-

snx.sys, ntoskrnl.exe e Ntfs.sys,

oppure ntoskrnl.exe, Cdd.dlt e

win32k.sys. Come risolvere il

problema, evitando, se possi-

bile, di formattare il sistema?

Carmine

Per questo problema Microsoft ha

reso disponibile un hotfix, ossia

una patch che elimina l'errore. Per

scaricare il file, collegati alla pagina

www.winmagazine.it/link/1 043 e

clicca sul link Visualizza e richiedi

i download dell'hotfix: accetta le

condizioni d'uso cliccando su lac-

cept. Dopo avere scaricato il file sul

PC, avvialo (non è necessaria l'in-

stallazione) e segui la procedura

guidata mostrata a video: l'errore

sarà eliminato in pochi istanti.

AGGIORNAMENTI CHE
NON SI INSTALLANO
Aggiorno sempre il sistema

operativo (Windows Vista Home
Premium), ma ultimamente il

1"
::1

t
Nella cartella C:\Windows\Software

Distribution vengono archiviati gli

aggiornamenti di Windows. Se non
riusciamo a installarli, svuotiamo la

directory e scarichiamoli nuovamente.

servizio Microsoft Update non
riesce ad installare le seguen-

ti patch: Aggiornamento per il

filtro per la posta indesiderata

di Outlook 2003 (KB2279246),

Aggiornamento dellaprotezione

per Microsoft Office Excel 2003
(KB2264403) e Aggiornamento

della protezione per Microsoft

Office Word2003 (KB2251399).

Che fare?

Alfonso

Capita, a volte, che Windows non

riesca a installare alcuni aggiorna-

menti che ha scaricato automati-

camente mediante il servizio Mi-

crosoft Update. Spesso la colpa è

del fatto che i file degli aggiorna-

menti si sono corrotti durante il

download (forse a causa di con-

trolli troppo invasivi dell'antivirus).

Puoi provare a scaricare manual-

mente gli aggiornamenti "ostici".

Scrivi il codice KB (ad esempio:

KB2279246) in un motore di ri-

cerca e troverai subito la pagina

di Microsoft per scaricare e quindi

installare quel singolo aggiorna-

mento. Se non ci riesci comunque,

devi prima cancellare gli aggior-

namenti scaricati e non installati.

Scrivi servìces.msc in Start/Ese-

gui e premi Invio: nella lista dei

servizi che appare seleziona con

il tasto destro del mouse la voce

corrispondente ad Aggiornamenti

Automatici, quindi scegli Arresta.

Vai poi nella cartella C:\5oftware-

Distribution\Download e cancel-

lane tutto il contenuto.

ERRORE DI WINDOWS
INSTALLER SU 7

Disinstallando un'applica-

zione su Windows 7 si è veri-

ficato l'errore The Windows
Installer Service could not
be accessed. This can occur

ifyouarerunnìng Windows
in safé mode, or ifthe Win-

dows Installer is notcorrectly

installed. Che fare?

Apri il registro di sistema e

cerca la chiave HKEY^LOCAL
_MACHINE\SYSTEM\Current-

ControlSet\Services\MSt

Server. Fai doppio clic a de-

stra su WOW64 e cambia il

valore da 7 a 0. Chiudi rege-

dit. Premi Win+R e digita ser-

vìces.msc seguito da Invio.

Fai doppio clic su Windows
Installer Service, arresta e ri-

avvia il servizio. Chiudi tutte

le finestre e riprova a dtsin-

stallare l'applicazione.

IL MAGO DEI CELLULARI
RISPONDE...

IL VOIP SBARCA
SUL BLACKBERRY
Vorrei un consiglio per mettere

in pratica il vostro articolo "Tele-

fona gratis dallo smartphone"
pubblicato su Win Magazine
154. Nel tutorial avete utilizza-

to come client VolP per cellulari

Fring, compatibile con piattafor-

me Nokia, Android e iOS. lo pos-

siedo un Bla ckBerry 8900: quale

client posso utilizzare per riceve-

re telefonate nel mio telefono?

RosaMaria

Il Blackberry è una piattaforma

poco ricca di applicazioni VolP
(telefonia su Internet). Skype, ad
esempio, non è disponibile sui

device commercializzati in Italia

da RIM, il produttore degli smar-
tphone BlackBerry, Però c'è Nim-
buzz, scaricabile gratuitamente
dal sito www.winmagazine.it/

link/1 041 : dovrai solo inserire il

tuo numero di cellulare sul quale

poi riceverai un SMS di installa-

zione. Oppure lo puoi portare sul

PC, cliccando su Download via

your computer e scegliendo il tuo

modello di BlackBerry. Questo se-

condo metodo è preferibile se il

cellulare non è connesso via Wi-Fi e

non ha una tariffa dati fìat. È più la-

borioso, però, perché obbliga poi a

copiare il programma dal PC al cel-

lulare. Nimbuzz consente di colle-

garsi a vari servizi di instant mes-
saging e di inviare e ricevere chia-

mate (a numeri normali o a contatti

GTalk; non più a quelli Skype). C'è

anche un'alternativa per gli utenti

più esigenti: FG BlackBerry (www.
winmagazine.it/fink/ 1 042): è a pa-

gamento ma è un client SIP, quindi

compatibile con tutti i servizi de-
gli operatori VolP standard (per

esempio l'italiano Messagenet).

FOTO INDESIDERATE
SU ANDROID
Ho verificato uno strano funzio-

namento del mio HTC Desire: in

poche parole, succede che nella

Galleria di Android le antepri-

me delle immagini memorizzate

vengono gestite inmaniera asso-

lutamente causale e non sempre

corrispondono alle immagini
reali, creando cosi molta confu-

sione. Esiste un modo per correg-

gerequestoche sembra tanto un
bug del sistema operativo?

Andrea

In molti sistemi Android la Galle-

ria è un'utilissima app preinstal-

lata che permette di catalogare

le immagini in base alla loro car-

tella o alla data di scatto. A volte,

però, capita che compaiano alcune

immagini, magari icone del navi-

gatore off-line che abbiamo ap-

pena installato o residui di applica-

zioni disinstallate, che creano solo

confusione. C'è un rimedio molto
semplice per fare in modo che la

scansione delle immagini da inse-

rire nella galleria sia limitata solo

alle cartelle che vogliamo: basta

inserire un particolare file nella car-

telle da escludere! Con un qual-

siasi file manager avviamo una ri-

cerca nella memoria del telefono

per individuare il file .nomedia, si-

curamente già presente in qualche

cartella del sistema. Cerchiamo ora

la directory in cui sono presenti

le immagini che vogliamo esclu-

dere dalla scansione e copiamo al

suo interno proprio il file .nome-

dia che abbiamo trovato in pre-

cedenza. Nessuna immagine pre-

sente in quella cartella comparirà

più nella Galleria.

Multi Modifica C«ru Indi»

_L.' *~
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Per evitare che le anteprime nella
Galleria di Android siano "sporcate"
con foto archiviate in altre cartelle,
copiamo al posto giusto il file .nomedia.
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IL TECNICO
HARDWARE RISPONDE...

IL PC NON SI SVEGLIA
DAL SONNO
Ho assemblato, su suggerimento

di un amico esperto in materia,

un buon computer con caratte-

ristiche hardware decisamente

molto avanzate.Tenendo conto
della notevole potenza di calcolo

della macchina, ho anche instal-

lato 3 ventole supplementari. Il

sistema operativo è Windows 7

a 64 bit. Il mio problema consi-

ste nel fatto che quando mando
in sospensione il PC non riesco

più a "svegliarlo".O meglio, non
ho nessun problema se lo riat-

tivo entro una mezz'ora (più o
meno), ma se trascorre più tem-

po, non si rìavvia più: lo schermo

rimane nero eie ventole girano al

massimoma nulla succedeesono

costretto a spegnere brutalmen-

te il PC. Ho provatoanche a disat-

tivare la funzione "PLL" dal BIOS,

come letto in qualcheforum, ma
senza sortire alcun risu Itato. Cosa

mi suggerite di fare?

Vincenzo

Modifica le ifnpoitaztonì per la cambi Bilanciato

Dal Pannello dì controllo di Windows 7 possiamo
cambiare le modalità di attivazione del risparmio

energetico.

Per prima cosa, hai provato ad

aspettare almeno 30 secondi prima

di perdere la pazienza e passare al

riavvio brutale? Alcuni PC ci met-

tono un po' a risvegliarsi. In alcuni

portatili, inoltre, (ma non è que-

sto il tuo caso, visto che hai un as-

semblato) ci sono tasti dedicati da

premere, sulla tastiera, per il risve-

glio. Ciò premesso, considera che il

PC che non si risveglia dall'iberna-

zione [Sleep mode) è un classico. È

dovuto a una difficoltà di comuni-

cazione tra le funzione di risparmio

energetico di Windows e quelle

della scheda vi-

deo. Oppure tra

le prime e quelle

del BIOS. Probabil-

mente il problema

scatta dopo circa

mezzora perché

è impostato que-

sto lasso di tempo
tra le opzioni di ri-

sparmio energe-

tico (forse prima

si disattiva solo lo schermo). Con-

trolla scrivendo risparmio nella

barra di ricerca del menu Storte

poi clicca su Risparmio energia.

Quindi su Modifica impostazioni

combinazione di fianco alla com-

binazione attiva. Per risolvere, co-

mincia dalle schede video. Installa

gli ultimi driver disponibili sul sito

del produttore. Non basta? Accedi

al BIOS (premendo il tasto Cane

prima che appaia il logo di Win-

dows al riavvio del computer) e fai

qualche esperimento cambiando

le opzioni di risparmio energetico o

di Power management (disabilitale

o metti un valore di timeout supe-

riore a quello impostato in Win-

dows). In qualche raro caso, può

essere un software a bloccare il ri-

sveglio (potresti cominciare a di-

sabilitare quelli di sicurezza, come

l'antivirus, e poi riprovare l'iberna-

zione), Al limite, in questi casi, di

solito è consigliabile aggiornare il

BIOS, scaricandolo dal sito del pro-

duttore della scheda madre.

XP NON RICONOSCE IL NUOVO HARD DISK SSD
Ho acquistato un disco rigido di nuova
generazione, l'OCZ Vertex 2E da 120 GB,

e ho provato ad installarlo sul mio compu-
ter il cui sistema operativo è Windows XP

Professional, Purtroppo ho amaramente
constatato che il disco, seppur "visto" dal-

la scheda Madre (ASUS P5E3 Premium),

non viene rilevato dal sistema operativo

e infatti non è riportato fra le Risorse del

computer. Giusto per dovizia di particolari,

la scheda madre è equipaggiata con una

Creazione guidato nuovo volume semplice

Formata partizione

£ necessario formattare la parlinone orine di potervi archiviare dati.

Sceotere se formattare i volume e quel mpostaaor» J*22are

Non formattare questo «lume

9 Formatta questo vdwne con le impostazioni segue*:

Rte system;

Dmensor. irta <S asocanone

Bichatta di volume

NTFS

i FiwJtfi'il*

Volume

J Esegui formattazione veloce

fi Mh« compressione file e caltele

Accedere alla Gestione disco è la prima cosa da fare quando la scheda madre,

cioè il BIOS, riconosce il nostro hard disk ma Risorse del computer non lo mostra

CPU 9650Q Core 2 e una scheda grafica ATI

4780 2 GPU con 1 GB di RAM DDR 5. Come
risolvere questa incompatibilità?

Corrado

Non risultano problemi di incompatibilità

tra quell'hard disk e Windows XP, quindi il

problema andrebbe trattato come in tutti

i casi simili (cioè di disco riconosciuto dalla

scheda madre e quindi funzionante, ma non

ancora presente in Risorse del computer). Vai

in Start/Pannello di Con-

trollo/Servizio diammini-

strazione/Gestione Com-

puter, clicca su Gestione

Disco e da qui clicca con

il tasto destro del mouse

sull'hard disk in que-

stione, scegliendo di for-

mattarlo come volume

semplice e di rendere

attiva la partizione. Trat-

tandosi però dì un SSD,

su un sistema operativo

(XP) che non nasce otti-

mizzato per questo tipo

di disco, puoi fare qual-

che passo in più per mi-

gliorarne le prestazioni.

Prima di formattare il di-

•

Amia

sco (quando appare ancora con spazio non

allocato, in Gestione Disco), usa Diskpar. Per

comodità, copia il file del programma diret-

tamente su Q Da riga di comando (scrìvi cmd
in Start/Esegui e premi Invio per avviare il

prompt del DOS) digita diskpar.exe -s n, dove

al posto dì n ci sarà il numero dell'hard disk

in questione (lo vedi sotto Gestione Disco,

ìn basso: ad esempio. Disco 0, Disco 1 ecc.).

Premi Ve poi Invio. Quando ti chiede l'Offset

scrivi 64 o 128. Come grandezza della parti-

zione puoi digitare un numero pari a quella

massima indicata, se ne vuoi una sola. Vai poi

in Gesfione Disco e formatta l'unità, impo-

stando 4096 come Unità di allocazione file.

Infine, seleziona l'unità col tasto destro del

mouse e, dal menu contestuale, scegli Ren-

dere la partizione attiva. Ci sarebbe altro da

fare per ottimizzare le prestazioni del disco

e, soprattutto, del sistema operativo. Soprat-

tutto per evitare che il sistema faccia fare al

disco troppi cicli e cosi ne riduca la vita. Per

automatizzare le modifiche puoi usare il pro-

gramma SSDTweaker, consigliato sui forum

di Ocz, che ad esempio disabilita il Fetchìng,

permette di sfruttare una cache di sistema più

grande e disabilita il Dorè stamping.

DISKPAR E SSDTWEAKER
Li trovi SUI ^CD ^DVD
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IL WEBMASTER
RISPONDE...

ILROUTERHALA
mtCIUIODIA ffYDXA

Ho un problema con M mìo rou-

ter, un Netgear DGN2200: quan-

do cambio qualsiasi parametro

nella configurazione Wi-Fi del

dispositivo, la modifica non vie-

ne mantenuta e non posso quin-

di personalizzare le impostazio-

ni di funzionamento secondo

le mie esigenze. Da cosa dipen-

de il problema? Devo portare il

dispositivo in assistenza?

Daniele

Il problema si verifica su tutti i Net-

gear DGN2200: il firmware prein-

stallato nel router ha un bug nel

menu che riguarda le reti wireless

a causa del quale non viene man-

tenuta la configurazione impostata

quando è selezionata la lingua ita-

liana. L'unico modo per modificare

i parametri di funzionamento del

router, in attesa che venga rila-

sciato un firmware che risolva il

problema, è impostare la lingua in-

glese, modificare il menu del Wi-Fi

e salvare le nuove impostazioni.

Ora potresti settare di nuovo la lin-

gua italiana mantenendo le modi-

fiche. Ogni volta che vorrai cam-

biare qualche impostazione del fir-

mware, naturalmente, dovrai pas-

sare nuovamente alla lingua in-

glese. In attesa di un nuovo firm-

ware ufficiale che elimini il bug,

ti conviene lasciare il menu in in-

glese, per modificare le imposta-

zioni senza problemi.

COSITI TRACCIO
L'E-MAIL!
Uso molto la posta elettronica

(che gestisco con Outlook, ma
hoanche alcuni indirizzi checon-

tro Ilo mediante la Webmail) per

comunicare con gli amici, ma
alcune volte, soprattutto nel

caso delle Webmail, non riesco

a ricevere una notifica di lettu-

ra del messaggio e quindi non

so se è stato consegnato. Esiste

un modo per evitare di sentirmi

rispondere "Scusa, ma non ho

ricevuto il tuo messaggio"?

Paolo

La notifica di lettura della posta

elettronica è molto utile per veri-

ficare che i messaggi siano corret-

tamente recapitati. Ma anche per

smascherare i "furboni" che, per

non rispondere, si giustificano di-

cendo di non aver mai ricevuto il

messaggio! In questi casi, può tor-

nare utile il servizio offerto da Pony

Spia (www.ponyspia.it), il primo

sito italiano che permette di ge-

stire la notifica di lettura delle e-

mail. Pony Spia, inoltre, è compa-

tibile con Outlook, Eudora, Yaho-

oMail, Gmail, Hotmail, Tin, Alice e

tutte le altre Webmail! Il suo fun-

zionamento è semplice. Dall'home

page del servizio occorre innanzi-

tutto compilare i campì presenti

nel box CREA IL TUO PONYSPIA

indicando il proprio indirizzo e-

mail {Tua email) e l'Oggetto del

messaggio. In Seleziona imma-

gine scegliamo, quindi, l'imma-

gine del pony che preferiamo o

una a nostra scelta: sarà proprio

questa immagine a fungere da

cavallo di Troia per smascherare

il furbone di turno. Clicchiamo

su Crea il tuo ponyspia: nel box

sottostante comparirà l'anteprima

dell'immagine. Avremo 60 secondi

di tempo per copiarla (Ctrl+Q, in-

collarla nel nostro messaggio dì

posta elettronica e spedirlo. Ap-

pena verrà recapitato, ecco che ri-

ceveremo la notifica di lettura!

Pony Spia funziona con tutti i

programmi di posta elettronica e le

Webmail e permette di ricevere la

notifica dì lettura per i nostri messaggi.
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LINUX:
IL PINGUINO AMICO...

RIPULIAMO IL

PINGUINO SENZA
FARE DANNI
Per tenere pulito il mio sistema

Ubuntu Linux uso un program-

ma che si chiama UbuntuTweak.
Nella sezione Pulitorepacchetti

presente nell'interfaccia dell'ap-

plicazione, dopo aver digitato

la mia password utente compa-
iono le seguenti voci: PULIZÌA

PACCHETTI, PULIZIA CACHE,
PULISCI LA CONFIGURAZIO-
NE, PULIZIA KERNEL, PULIZIA

PPA. Mi hanno detto che utiliz-

zare queste S voci può provoca-

re danni a Ubuntu. Potete spie-

garmi a cosa servono realmente

e, soprattutto, se questi tool di

pulizia possono provocare dan-

ni al mio sistema?

Marco

Premesso che Ubuntu Tweak è

un software che fornisce funzio-

nalità e opzioni per intervenire

nel funzionamento del sistema e

che, quindi, l'uso di questa appli-

cazione richiede comunque una

certa attenzione, le voci del menu
Pulitore pacchetti nella sezione

Applicazioni dell'interfaccia di

Ubuntu Tweak difficilmente pos-

sono compromettere il funziona-

mento di un sistema. Ma vediamo

il significato di ciascuna voce. Pu-

lisci i pacchetti permette di elimi-

nare tutti quelli non più necessari

4rcV.V Q * n 4
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Stimma tutto

Con Ubuntu Tweak possiamo "ripulire" Linux risparmiando prezioso spazio su

disco e senza rischiare di rendere instabile il sistema.

al funzionamento di altri pacchetti:

ad esempio, delle librerie che ve-

nivano usate da un programma
non più installato nel sistema. Clic-

cando su Puliscila Cache, invece,

ci viene mostrato un elenco dei

pacchetti scaricati da Internet e

presenti nel nostro hard disk: se

pensiamo che questi non ci ser-

vano più, dato che non pensiamo

di doverli reinstallare a breve, pos-

siamo eliminarli senza rischi. La

terza voce, Pulisci la Configura-

zione, elenca invece tutti i file di

configurazione ancora sul nostro

disco, pur essendo stati disìnstalìati

PROBLEMI CON LA TECNOLOGIA? ECCO LE SOLUZIONI DA Tech
1

assistance

TechAssistance (www.techassistance.it) è una community di tecnici specializzati sempre a tua disposizione per
aiutarti a risolvere le bizzarrie dei dispositivi elettronici che usi quotidianamente! Ecco alcune soluzioni ai problemi
più frequenti postati dagli utenti. Se non trovi la risposta che fa per te, collegati all'home page del servizio ed
esponi il problema alla community: un team di esperti è pronto a indicarti la soluzione più adatta!

SCHERMATA BLU
E LA POSTA NON CE PIÙ!
A seguito di un apparente crash del siste-

ma (con conseguente schermata blu di

errore), Windows Live Mail non funziona

più, pertanto non è più possibile aprire

le e-mail di backup che erano state sag-

giamente salvate. Come risolvere que-
sto problema?

Per recuperare la posta che sembra essere

sparita dopo il crash dì sistema, puoi provare

•a ™" 5™*

i* I

\———r^——r—rrTTTf
Basta un clic su Ripristina in Windows Live

Essentials per recuperare la propria posta elettronica.

a riparare l'applicazione, sperando che non

siano andati persi i dati di backup. Dal Pan-

nello di controllo di Windows, accedi alla se-

zione per l'installazione/rimozione di un'ap-

plicazione. Seleziona, quindi, Windows Live

Essentials dalla lista delle applicazioni e

procedi con un doppio clic su questa voce.

Nella schermata che appare, tra le opzioni

Rimuovi e Ripristina, scegli Ripristina. Al

termine dell'operazione, procedi con il riav-

vio del PC e verifica le funzionalità di Win-

dows Live Mail.

PRPFPRITI C.friMPflRC.1 |M IPQ

Ho aggiornato Internet Explorer alla nuo-

va versione e ora non riesco a salvare né
a visualizzare i Preferitil Avevo memoriz-

zato una lunga lista di siti ma non trovo

questo elenco. Penso però che quest'ulti-

mo sia rimasto memorizzato da qualche

parte, perché se digito il nome nella barra

degli indirizzi, appare quello completo.

Come si gestiscono i Preferiti su Internet

Explorer 9?

Per visualizzare i preferiti in primo piano, clicca

vicino alla barra degli indirizzi col tasto de-

stro del mouse e seleziona la voce Barra Pre-

feriti: vedrai comparire le icone dei siti che hai

Una delle modifiche di Internet Explorer 9 riguarda

la gestione dei Preferiti, adesso più agevole e versatile.
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Mailbox

i pacchetti per i quali questi file ri-

sultavano necessari. La voce suc-

cessiva, Pulisci i Kernel, consente

di eliminare le immagini dei vecchi

kernel ancora presenti nel sistema:

anche in questo caso, non c'è il ri-

schio di compromettere il funzio-

namento del sistema dato che, ap-

punto, nell'elenco di pacchetti che

è possibile disinstallare non com-

pare il kernel in uso. Cliccando in-

fine sull'ultima voce disponibile,

Pulizia PPA, abbiamo la possibi-

lità di disattivare i repository (cioè

gli archivi di pacchetti) non ufficiali

che, attualmente, sono attivi nel

nostro sistema. Ciascuna di que-

ste voci fa comparire, come si scri-

veva, un elenco di pacchetti o d'i

repository. Per eliminare un ele-

mento da un elenco è sufficiente

selezionarlo e cliccare sul pulsante

Pulisci. Mettendo la spunta sull'op-

zione Seleziona tutto, invece, ver-

ranno selezionati tutti gli elementi

di un elenco.

FILM IN DIMENSIONI
RIDOTTE
Volevo sapere se è possibile

comprimere con Linux un DVD
Video a doppio strato in modo
tale da farlo entrare in un più

economico supporto ottico a

singolo strato? Insomma, mi

servirebbe un programma
simile a DVD Shrink per Win-

dows. Come distribuzione uso

Kubuntu 11.04.

Giovanni

Sono disponibili diversi stru-

menti grafici per fare quello che

chiedi anche con Linux. Uno di

questi è K9Copy (www.winma-

gazine.it/link/1038). Per instal-

larlo apriamo il menu Ke sele-

zioniamo Applicazioni/Sistema/

Terminale. Nella finestra di ter-

minale diamo il comando sudo

apt-get instai! k9copy dopo es-

serci assicurati di avere una con-

nessione ad Internet attiva.

CE POSTA... MA PER CHI?
Per ottenere una risposta precisa in tempi brevi invia

le tue richieste di assistenza in modo mirato indicando

sempre il nome della rivista e il mese di uscita.

1) ASSISTENZA TECNICA
Problemi con il computer e Internet? Difficoltà a mettere in pratica

un articolo? Vuoi qualche chiarimento su come funziona questo o

quel software presente sul CD/DVD-Rom?
Scrivi a winmag^edmaster.it

2) ABBONAMENTI
Vuoi sapere come ci si abbona a Wtn Magazine? Sei già abbonato,

ma non hai ancora ricevuto qualcuna delle copie che ti spettano?

Scrivi a abbonamentkaedmaster.it

3) CD/DVD-ROM
I supporti allegati alle versioni Base, Plus, DVD e Gold non funzio-

nano e vuoi sapere quali sono le modalità per richiedere la sosti-

tuzione?

Scrivi a servizioclienti<aedmaster.Ìt

4) LE TUE IDEE
Hai suggerimenti per un articolo che ti piacerebbe vedere pubblica-

to sulla rivista? Vorresti collaborare con la redazione per offrire il tuo

contributo a Win Magazine?

Scrivi a winmagideetaedmasterit

memorizzato in questa lista. Inoltre, alla destra

della barra degli indirizzi è presente un'icona

a forma di stella: cliccandoci sopra, sarà visua-

lizzata la lista completa dei preferiti. Se premi

Alt, infine, visualizzerai i menu del browser,

tra i quali è presente Preferiti.

LA SCHERMATA BLU
E COLPA DEI DRIVER
Quando avvio il PC viene visualizzata una
finestra di errore di ATI e spesso, durante

il normale utilizzo del sistema con Internet

o applicazioni di vario genere, Windows
mostra una schermata blu nella quale è

scritto che si verifica un Errore in ati2dvag

e che // driver è rimasto bloccato in un ciclo

infinito. Subito dopo la visualizzazione di

questo errore il PC si riavvia. Come posso

risolvere il problema?

L'errore dipende dai driver delia scheda video:

se nel PC è installata una VGA di ATI (o di AMD,

se più recente), disinstalla completamente i dri-

ver presenti sul sistema, da Pannello di con-

trollo/Installazione applicazioni, e installa il

pacchetto più aggiornato, scaricabile dal sito

www.winmagazine.it/link/1 039, selezionando

il modello della tua scheda ed il sistema opera-

tivo nei rispettivi menu a tendina. Se hai sosti-

tuito la VGA con una di un produttore diverso,

disinstalla tutti i driver di AMD, nel modo ap-

pena indicato, e installa quelli corretti. L'errore

scomparirà immediatamente e il PC fornirà mi-

gliori prestazioni, specialmente con le applica-

zioni di grafica e i video.

COSI NASCONDI
I DESTINATARI DI POSTA
Esiste un modo per poter vedere i desti-

natari in Ccn di un'e-mail ricevuta?

La funzione di Ccn (copia carbone nascosta)

è appunto quella di mandare un'e-mail a de-

stinatari che non appaiano poi a chi la riceve.

Perderebbe di senso se fosse possibile sve-

lare i nomi o gli indirizzi dei destinatari. Lo

scopo è tutelare la privacy di tutti, per esempio

nel caso di una mailing list o di una semplice

e-mail collettiva a persone che non si cono-

scono tra di loro. È una regola base della ne-

tiquette quella di usare il Ccn in questi casi.

Serve anche per evitare il fenomeno di risposte

a catena {in cui gli utenti si rispondono in coro

con la funzione Rispondia tutti). È impossibile,

—
' i

Ofl#rti ' " ^^i

** Il campo Ccn è stato introdotto con lo scopo di

proteggere la privacy ed evitare risposte a catena.

infatti, inviare messaggi agli altri utenti messi

in Ccn nell'e-mail che riceviamo. La spiega-

zione tecnica è che il server del mittente non

inserisce gli indirizzi Ccn nell'header de! mes-

saggio. Il solo modo per scoprirli sarebbe avere

accesso ai log del server.

USARE LA MAIL DI UBERO
CON THUNDERBIRD
Ho da poco acquistato un PC nuovo con
sistema operativo Windows 7 Professio-

nal. Invece del classico Outlook Express, ho
scaricato Mozilla Thunderbird. Avendo una
casella con Libero, come posso aggiungere

il mio account a Thunderbird per renderlo

così l'indirizzo e-mail predefinito?

Ti occorrono pochi clic e solo qualche secondo

di pazienza. Vai in Thunderbird e, sotto Stru-

menti, clicca su Impostazioni account/Ag-

giungi account/Account di posta e procedi

con Avanti. Quindi compila i soliti campi con

il tuo nome e l'indirizzo @libero.it. Se hai una

connessione Internet con Wind puoi usare il

loro server di posta in arrivo [imap.libero.

it). Altrimenti, ricorri all'estensione Webmail

(http://webmail.mozdev.org) per Thunderbird,

che integra l'accesso Web nel programma di

posta. Come server (posta in arrivo e in uscita)

devi poi scrivere localhost.
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Una risposta a tutto Internet

Un backup perGoogle Docs
/ Esiste un modo per creare una copia di sicurezza

dei documenti creati con il servizio cloud di BigG?

• Posso usare in locale i documenti archiviati on-line?

SERVE A CHI...
. ..intende valutare i pregi e i difetti

dei servizi di cloud computing offerti

da Google

Il
futuro è sempre più cloud! Questa strana

parola, che in italiano significa "nuvola", nel

dizionario informatico assume tutt'altro si-

gnificato. Cloud computing è il termine che

racchiude le tecnologie in grado di elaborare

e archiviare i dati usando risorse distribuite in

Rete. In altre parole, il nostro PC funge solo da

client, mentre le operazioni di calcolo e l'archi-

vio sono a carico di un server remoto che mette

a disposizione degli utenti la CPU, il software e

lo spazio di archiviazione. Non essendo richieste

particolari risorse hardware, la macchina usata

per accedere a un servizio cloud può essere di

qualunque tipo. Uncollegamentoalntemete

un browser Web sono gli unici componenti ne-

cessari: ciò significa che dati e software possono

essere utilizzati con PC, netbook, smartphone

e tablet. È facile intuire quali siano i vantaggi di

una simile tecnologia: non essendo più legati

alla macchina fisica, il cloud computing rende

possibile avere sempre con noi il nostro am-

biente di lavoro. Internet, però, ci ha insegnato

che nessuno può garantire la sicurezza totale

dei dati archiviati on-line,Temiamo che possano

essere rubati dal PC che abbiamo sulla nostra

scrivania, figurarsi se possiamo fidarci di un

server remoto. Inoltre, la qualità e la garanzia

di un software distribuito sono altri problemi

non da poco, soprattutto perché potrebbe

venire a mancare un requisito fondamentale:

la connessione a Internet. È vero che anche

il PC che abbiamo in casa può rompersi, ma
in genere siamo certi che in caso di problemi

possiamo almeno intervenire per cercare di

ripristinarne il corretto funzionamento. Nel

caso di un software "nella nuvola", non è affatto

improbabile che smetta dì funzionare all'im-

provviso e non essendo noi a occuparci della

gestione, possiamo solo sperare che il servizio

venga ripristinato il prima possibile!

Il backup della nuvola

Google è stata una delle prime aziende a pun-

tare su questa tecnologia e Google Docs è uno

degli esempi più lampanti delle potenzialità of-

ferte dal cloud computing. Con questo strumen-

to gli utenti possono usufruire di una suite office

per creare, visualizzare e archiviare documenti.

Nonostante i'prog ressi, però, nemmeno i server

di BigG sono immuni da attacchi e disservizi vari:

ecco perché risulta importante poter effettuare

un backup dei documenti archiviati sull'account

Google. Trattandosi di una funzione integrata

in Google Docs, salvare in locale il backup dei

file non richiede l'uso di strumenti particolari.

La copia locale, inoltre, ci garantirà l'utilizzo del

file anche quando Internet o Google Docs, per

un motivo o un altro, sono fuori uso.

DA GOOGLE CALENDAR A EXCEL

Per gli stessi motivi che potrebbero impedirci di utilizzare

Google Dog, è importante effettuare un backup anche

degli appuntamenti salvati nel nostro account Google

Calendar. Gcal2Excel è un'utilissima applicazione on-line

che ci permette di esportare gli eventi da Google Calendar

salvandoli nel formato XLS, XISX o CSV. Colleghiamoci

all'indirizzo www.gcal2excel.com, clicchiamo su Login e

forniamo le autorizzazioni (Concedi l'accesso). Selezionia-

mo il calendario, indichiamo il range di date nel le caselle

Avne To, confermiamo [Submit) e clicchiamo sul formato

che preferiamo per avviare immediatamente il download.

Ecco come archiviare in locale i documenti creati on-line con Google Docs
*-
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1 Colleghiamoci a www.docs.google.com.

Digitiamo indirizzo e-mail e password del

nostro profilo Google e autentichiamoci clic-

cando Accedi. Giunti in Google Docs selezio-

niamo i file da includere nel backup spuntando

le caselle corrispondenti. Clicchiamo Azioni e

scegliamo Scarica.
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2 In Converti e scarica definiamo i formati

in cui convertire i documenti. La scelta di-

pende dal software usato sul PC per editare i

documenti (ad esempio, Microsoft Office). Sce-

gliamo Così com'è per saltare la conversione

dei documenti e passiamo alla fase successiva

con Scarica.

3 II tempo richiesto per convertire i file varia

a seconda della quantità di documenti: al

termine, il download partirà automaticamen-

te. Se l'operazione richiede tempo, cliccando

Invia emailquandopronto riceveremo il link

per scaricare il backup nella nostra casella di

posta Gmail.



POWERFUL

P500. 12.1 MP
Zoom léx (22.5-310 mm)

9, 10.1 MP
Zoom 7.1 x (28-200 mm]

L120. 14.1 MP
Zoom 21x 125-525 mm)

1 AM NIKON COOLPIX.

Sono il massimo quando c'è da divertirsi e sono una potenza quando c'è da lavorare. Perché sono una Nikon COOLPIX:

con tempi di avvio e di scatto tra i più veloci al mondo e con tutta la qualità e la tecnologia made in Nikon. Incontriamoci,

ti farò scoprire la mia sorprendente sensibilità alla luce, le esclusive funzioni Nikon Image Innovations e il VR system

pensato per stabilizzare io scatto. Ti introdurrò al sistema EXPEED C2 dedicato all'elaborazione immagini. Ti presenterò

anche la leggendaria qualità dei miei obbiettivi NIKKOR. Suggerisco tre capolavori di tecnologia: la COOLPIX P500

con un super-tele 36x (22,5-810mm) e un sensore CMOS retroilluminato estremamente sensibile, capace di registrare

filmati in full HD stereo e dotata di display da 921.000 punti con tecnologia Clear Color ad angolazione variabile;

la COOLPIX P7Q00, con gamma ISO estendibile fino a 6400, in grado di memorizzare i file anche nel formato NRW

(COOLPIX RAW) e con una novità assoluta: l'indicatore di orizzonte virtuale, che assicura il perfetto allineamento

con l'orizzonte reale; la COOLPIX L120 dotata di un impressionante zoom 2 1x e di un ampio monitor LCD ad alta

risoluzione con cui è un piacere comporre e rivedere gli scatti. Non vedi l'ora di conoscerci e mettere alla prova tutta

nostra potenza? Scoprici su

3 ANNI
GARANZIA

At the heart of the image Nikon



Una risposta a tutto Grafica Digitale
|

Camera oscura in Windows
-/ Quali sono le caratteristiche del formato RAW?

/ Esiste un modo per visualizzare in Windows le foto

scattate in formato nativo con la reflex?

SERVE A CHI...
. . .si avvidna alla fotografica digitale

. . .vuole visualizzare le immagini RAW
direttamente da Esplora Risorse

Chi mastica il linguaggio della fotografìa digi-

tale, conoscerà sicuramente il formato RAW.
Usato sia dalle fotocamere digitali reflex sia da

quelle compatte di fascia alta, il formato RAW
(che in inglese significa "grezzo"], non essendo

compresso, come avviene per il JPEG, conserva

tutti i dati che il sensore digitale acquisisce

durante lo scatto, un po' come avveniva con il

rullino nella fotografia analogica. I dati grezzi

salvati nel file garantiscono la possibilità di

intervenire sulle impostazioni {bilanciamento

del bianco, contrasto, esposizione ecc.) anche
in un momento successivo allo scatto: cosi, ad

esempio, se l'immagine non è perfetta, sarà pos-

sibile recuperarla nella fase di postproduzione.

Inoltre, essendo esente dagli artefatti tipici della

compressione JPEG, il formato RAW permette

una maggiore capacità di manovra lasciando

ampi margini di miglioramento. Ecco perché

una singola foto RAW può pesare decine di

megabyte. A differenza di altri formati, però,

quello RAW non è standard. Le case produttrici

di fotocamere adottano formattazioni ed esten-

sioni differenti (.dng e .nef nel caso di Canon
e Nikon) e in alcuni casi, anche se dello stesso

marchio, due fotocamere possono formattare i

dati in modi analoghi ma del tutto differenti.

A ognuno il suo

A differenza delle immagini JPEG o PNG, i

file RAW richiedono software particolari per

il loro trattamento. Le operazioni di elabo-

razione e post processing (da effettuare su

ogni singolo scatto) sono possibili solo con

software particolari in grado di decifrare i

dati catturati dall'obbiettivo. Anche solo per

visualizzare un'immagine RAW è richiesto

un apposito programma, tra cui il famoso
Camera RAW di Adobe (www.winmagazine.

it/link/1047). I sistemi operativi Microsoft

finora non erano dotati dì strumenti nativi

per la visualizzazione di file RAW, caratteristica

che ha sicuramente contribuito a rendere gli

OS X di Apple i sistemi prediletti nel campo
della fotografìa digitale professionale. Solo di

recente si è arrivati a una svolta. Con il rilascio

del Camera Codec Pack ora anche Windows

è in grado di leggere i file RAW. Installando

il codec pack, non solo visualizzeremo le an-

teprime delle immagini direttamente nelle

finestre di Windows Explorer, ma possiamo

anche catalogarle grazie al software Raccolta

foto di Windows Live.

MICROSOFT CAMERA CODEC PACK
Lo trovi sul i^CD 'DVD

MODELLI SUPPORTATI
In futuro il supporto ai file RAW in Windows sarà esteso

a tutti i modelli di fotocamere digitali. Nel frattempo,

per sapere se il formato creato dalla nostra reflex è

compatibile con il Microsoft Camera Codec Pack, basta

raggiungere la pagina: www.winmagazme.it/link/1048

e cliccare su Panoramica. Insieme alle caratteristiche,

sono elencati i marchi e i modelli supportati dal Codec

Pack: attualmente l'elenco conta g ià 1 00 fotocamere dei

principali produttori,

Apri e cataloga con Windows Explorer le foto RAW scattate con la reflex
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1 Scompattiamo l'archivio compresso Co-
decPack.zip (sezione Grafica Digitale

del Win CD/DVD-ROM), eseguiamo il file Mi-

crosoftCodecPack_x86.msi (oppure Micro-

softCodecPack_amd64,msi se si tratta di un
sistema operativo a 64 bit) e, qualora richiesto,

clicchiamo su Esegui,
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2 SpuntiamoAccetto le condizioni delCon-

tratto e confermiamo con /nsto//o. Clicchia-

mo Sì e poi Fine. Riavviamo il sistema e col le-

ghiamo al PC la reflex o la scheda di memoria
con i file RAW. In Windows Explorer, al posto

di anonime icone, compariranno le anteprime

degli scatti.

3 Cliccandoci sopra due volte col tasto si-

nistro del mouse, i file verranno aperti in

Raccolta foto di Windows (www.windowslive.

it): oltre a strumenti per la catalogazionee il tag

degli scatti {Tag e didascalia), sarà possibile

creare copie in formati adatti alla condivisione

sul Web (Crea copie).



LibertyCommerce 1j)

Gestione magazzino, gestione agenti,

gestione seriali e lotti, fatturazione,

e-commerce, fidelity card EPrJSE

e molto altro...

La tua soluzione a portata di mano!
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l^neMedu,.

g
*\=y

[Servizio E-commerce
Ub«rtyBusln«M

Base/Advanced E-commerce^SSSf^yVv
Le caratteristiche di base:

• Clienti/Fornitori

• Multimagazzino
• Gestione dì 8 listini

• Distinta base
• Possibilità di creare più aziende
• Gestione documenti
• Ordini al cliente e al fornitore

• Preventivi

• Interfacciamento con palmare
• Calendario appuntamenti

N EW Disponibile anche la versione

"Terminal Server" !

Il più
1

facile da realizzare:

• Grafica personalizzabile
• Ricerca dei prodotti

• Fino a 5000 articoli

• Carrello automatico
• Una Immagine per prodotto
• Una copia base dì LibertyCommerce
• Pagamenti : Bonifko/Contrass/Paypal
• Trasporti definibili

• Pagina di introduzione al negozio
• Integrazione con Google

'Canone annuale

Restaurant
Advanced + ristorazione

• Gestione ordinazioni da Palmare
• Prenotazione dei tavoli

• Gestione tavoli e comande
• Gestione dei conti in sospeso
• Gestione del personale
• Stampa comande configurabile

(cucina, bar, pizzeria)

• Stampa preconto
• Raccolta comande con palmare
Windows Mobile 5/6

• Gestione delle sale

• Gestione Asporto
• Gestione Menù

www.libertycommerce.it
Lo scarichi dal sito e lo puoi provare in tutte le sue funzioni per 30 giorni

Cerchiamo Rivenditori ! <mmMT<^
per le condizioni consultare il sito _J Partners Tecnologici

O
o

3
(D

O
(D

Tel. 010 591 926 -010 4074703
Fax: 010 4206799

Liberty Line s.r.l.

www.libertyiine.com CE



In vetrina Monitor LCD

Tanta potenza
per tutti
Grazie al nuovo Click BIOS l'overdock

del processore lo fai con pochi clic

PC Desktop

KRAUN PREMIUM NY.CD
CDC • Tel. 0587 2882 • www.computerdiscount.it

Il
Kraun Premium NY.CD è un po'

anonimo nel design, ma basta ac-

cenderlo per rendersi conto delle sue

potenzialità, lì processore Intel Core i7

di seconda generazione e gli 8 GB di

RAM sono il mix perfetto per l'impiego

con applicazioni complesse. Questa

CPU è dotata di 4 core ed è in grado di

gestire 8 thread contemporaneamente.

Possiamo, quindi, avviare il rendering dì

un video, mentre controlliamo la posta

elettronica o siamo impegnati nella

stesura di un documento senza che

il sistema vada in affanno. La scheda

madre progettata da MSI, poi, offre la

possibilità di overdockare il sistema

in modo molto semplice. È dotata, in-

fatti, del nuovo Click BIOS

che si configura mediante

un'interfaccia grafica multi-

lingue molto intuitiva e che

può essere gestita anche

col mouse.

INTEL CORE 17 DI SECONDA GENERAZIONE

8GBDIRAMDDR3

2 TB DI HARD DISK V

Convenienza 8
Caratteristiche 8
Innovazione 8

VOTO

Ottimo investimento
Per archiviare senza problemi di spa-

zio qualsiasi tipologia di file, abbia-

mo due hard disk da 1 TB ciascuno.

Grazie alla presenza della porta USB

3.0 sarà poi possibile espanderlo con

altri dischi esterni. Quello che manca
è una sezione grafica all'altezza. La

GeForce GT520 può andar bene per

la fruizioni di contenuti multimediali

ma non è sicuramente la scelta ideale

per chi cerca una postazione videolu-

dica senza compromessi. Non sarà un

problema, però, upgradarlo con una

scheda video più perfor-

mante. Il Kraun Premium

NY.CD, infatti, offre ampie

possibilità di espansione

rivelandosi un ottimo in-

vestimento per il futuro.
24

Con pochi e mirati accorgimenti,

questo computer può decisamente

diventare la postazione ideale per ogni

esigenza.

Processore: Intel Core Ì7-260O a 3,4 GHz • Scheda

Madre (chipset): MSI H67MA-E4S • Memoria: 8 GB

DDR3 Hard Disk: 2x1 TB • Scheda Video: NVIDIA

GT520 con 1 GB di memoria GDDR3 • Monitor: n.d. •

Unità ottica: DVD±R/RW DL • Sistema operativo:

Windows 7 Home premium 64 bit • Extra: 2 USB 3.0,

6

USB 2.0, 1 FireWire, DVI, VGA, HDMI, Ethernet

TEST DI

LABORATORIO

Immagini senza compromessi

TECNOLOGIA IPS

LETTORE DI MEMORYCARD INTEGRATO

DELL ULTRASHARP U2410
DELL-Tel.800271733-www.dell.it

Per un PC perfetto occorre anche un

monitor all'altezza e il Dell UltraSharp

U241 ha tutte le carte in regola per esserlo.

Al design elegante aggiunge performance

elevate e funzioni da primo della

classe. La calibrazione del colore

viene eseguita in fabbrica così ri-

esce a riprodurre immagini molto

più fedeli dei monitor tradizionali.

La base consente di regolarlo in

altezza, inclinarlo e ruotarlo per

trovare facilmente la posizione

ottimale di visione. Ampie, poi,

le possibilità di connessione

con ingresso HDMI, DìsplayPort,

DVI-D, Composito e Component. E per

facilitareil collegamento delle periferiche

al PC ha 4 porte USB e un lettore di schede

di memoria.

Convenienza 7

Caratteristiche!

Innovazione 9

VOTO 26

Dimensione: 24" • Risoluzione

massima: 1.920x1 .200 pixel •

Contrasto: 1 ,000:1 (tipico)

Luminosità: 400 cd/m2 -Tempo

di risposta: 6 ms
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Notebook I RouterWi-Fi In vetrina

Stile e
performance
Aggressivo nelle linee, può affrontare

ogni lavoro e sbaragliare facilmente

la concorrenza

Notebook

ASUS LAMBORGHINI
AUTOMOBILI VX7- SZ043V
ASUS • Tel. 199 400089 • www.asus.it

Come i veri bolidi da corsa cui si ispi-

ra, l'Asus Lamborghini Automobili

VX7 per molti rimarrà solo un sogno.

Le linee sono ispirate alla gloriosa Mur-

cielago LP640 prodotta dalla casa au-

tomobilistica di Sant'Agata Bolognese,

ma sotto il cofano romba un potente

processore Intel Core i7 Quad Core

capace di performance elevatissime.

Al design esclusivo unisce le più recenti

tecnologie disponibili per il multime-

dia, il gaming e la produttività. Il di-

splay da 1 5,6"è in grado di visualizzare

immagini in Full HD ed è garantito ZBD
(Zero-Bright-Dot): entro 30

giorni dall'acquisto basta

un solo pixel difettoso e la

casa madre lo sostituisce

con uno nuovo. La sche-

da video GeForce GTX

USB 3.0 >

460M con 3 GB di memoria è quanto

di meglio si possa desiderare per il

gaming: talmente veloce che si può

avere un'esperienza videoludica fluida

anche impostando livelli di dettaglio

elevatissimi.

MASTERIZZATORE BLURAY

SCHEDAVIDEQGEFQRCE

Convenienza 6
Caratteristiche10

Innovazione 9

VOTO

Super accessoriato
Costa tanto, ma ogni particolare è pro-

gettato con la massima cura a comin-

ciare dalla scelta dei materiali, tutti di

qualità. La tastiera è retroilluminata e

ha il layout "a isola" per una digitazio-

ne precisa e confortevole. Il sistema

audio integra il chip Aza-

lia per un'esperienza 3D
ancora più coinvolgente.

La dotazione comprende
poi masterizzatore Blu-

ray, Wi-Fi N, Bluetooth e
25

anche la nuova interfaccia USB 3.0.

E per soddisfare le elevate richieste

energetiche di un notebook così

potente, c'è una batteria a 8 celle

capace di offrire un'autonomia di

circa 3 ore. Peccato solo che tanta

sostanza si faccia sentire anche nel

peso.

Processore: Intel Core i7, 2630Q, 2.0 GHz • Memoria:

6 GB DDR3 Hard Disk: 750 GB • Masterizzatore:

Blu-ray- Display: 15.6" 16:9 Full HD (1.920x1.080) LED

Backlight Scheda Video: NVI0I A GeForce GTX 460M

• Sistema operativo: Windows 7 Home Premium

Extra: HDMI, VGA, 3 USB 2.0, 1 USB 3.0, Ethernet

10/100/1000, Wi-Fi N, lettore di memory card, Bluetooth

• Dimensioni: 391 x 297 x 50.0 mm - Peso: 3.92 Kg

GALLERIA
FOTOGRAFICA

E DRIVER

~h

LAN con una marcia in più

BUFFALO WZR-HP-AG300H
BUFFALO TECHNOLOGY • Tel. 02 40047632 - www.buffalotech.com

Col Buffalo WZR-HP-AG300H puoi dire addio

alle interferenze che affliggono la tua rete

Wi-Fi. Il router è basato sul firmware open source

DD-WRTed è dotato di tecnologia Dual-Band che

permette di creare e gestire simulta-

neamente due reti senza fili distinte.

Per coprire un'area più ampia è sta-

to dotato di una coppia di antenne

orientabili a elevata efficienza senza

tralasciare la connessione via cavo

mediante 4 porte Gigabit Ethernet. Ha inoltre

una porta USB utilizzabile per condividere una

stampante o un hard disk, cui unisce le funzioni

di server multimediale DLNA compatibile e un

client BitTorrent.

Convenienza 7

Caratteristiche 9
Innovazione 9

Standard Wi-Fi: 802.1 1 a/b/g/n Interfacce: 4

Lan 1 Gbit, USB . Sicurezza: WPA2-PSK (AESJKIP),

WPA-PSK [AESJKH»), 128/64-bitWEP- Peso: 330 g

• Dimensioni: 165 x 158 x 35 mm
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O In vetrina PC AI!-in-one I Lettore MP3/MP4 I Media Center

L'indispensabile
a poco prezzo
Un PC salvaspazio adatto a ogni ambiente

LENOVO ESSENTIAL C205
LENOVO • www.ttimeshop.it

Nonostante il prezzo molto contenuto,

il Lenovo Essential C205 ha tutto il

necessario per gestire le attività quoti-

diane: elaborazione testi, studio, posta

elettronica, gestione dei media digitali,

navigazione sulWeb e anche un po'di di-

vertimento con i giochi non troppo impe-

gnativi. A tutto questo unisce un design

molto attraente

che lo rende un

PC adatto a ogni

ambiente. È ul-

trasottile, poco

ingombrante e

può essere scelto

nei colori bianco

onero. Il suo di-

splay da 18,5" è

COMPRALO SU

www.winmagaiine.iflink/1050

perfetto per visualizzare le pagine Web
o per riprodurre qualsiasi contenuto mul-

timediale. Nella cornice, poi, è integrata

l'immancabile webcam con cui sarai su-

bito pronto a intrattenere conversazioni

video con i tuoi amici su Internet.

Pratico e funzionale
Per collegarti in Rete puoi scegliere se

usare la porta Ethernet o il Wi-Fi: in que-

sto modo non dovrai collegare alcun

cavo antiestetico e sarai sempre on-line.

Se poi hai l'abitudine di passare molte ore

davanti al computer, per non affaticarti

la vista è stato dotato della tecnologia

Lenovo Dynamic Brightness System che

regola automaticamente la luminosità

del display in base alla luce presente

nella stanza, mentre il sistema Lenovo

Eye Dista nce System ti avvisa se assumi

una posizione troppo vicina allo scher-

mo. E se per qualche motivo il sistema

va in crash, ti basta premere un pulsante

e il Lenovo Rescue System lo ripristina in

pochi minuti.

Processore: AMD Duakore £-350(1,60 GHz, ì MB Cache)

. Memoria: 2 GB DDR3 • Hard Disk: 500 GB • Display:

1 8.5" 1 6:9 widescreen (1 .366x768) - Scheda Video:

AMD Radeon HD 63 10 -Sistema operativo: Wirdows 7

Extra: 5 USB 2.0, Wi-Fi N, Ethernet, Webcam, lettore dì

memoiy card -Dimensioni: 460,3 x 384,2x1 66,8 rnn>

Peso: 7,5 Kg

GALLERIA
FOTOGRAFICA

7f
Convenienza IO
Caratteristiche 7

Innovazione 7

VOTO 24

Player tuttofare
Lettore MP3/MP4

COWON D3 PLENUE
COWON www.cowonglobal.com

Per design e caratteristiche il D3 sembra
più uno smartphone che un player

multimediale tascabile. Dotato di un
ampio display AMOLED da 3,7 pollici

touch e sistema operativo Android 2.3

Gigerbread per offrirti una gamma di

funzioni illimitate. Riproduce video

in Full HD senza doverli convertire,

ha la radio FM, l'uscita HDMI per

la TV e, grazie al Wi-Fi, ci puoi

anche navigare sul Web, scari-

care applicazioni e telefonare

colVolP.

Display: 3,7" AMOLED touchscreen • Sistema operativo:

Android 2,3 Memoria: 8 GB espandibile con microSD •

Dimensioni: 64,2 x 1 1,8 x 1 16,4 mm

HD,

MANUALE
E DRIVER

Convenienza 7
Caratteristiche!

Innovazione 9

GALLERIA
FOTOGRAFICA

VOTO 26

Android sbarca in TV

DEVO WEWEB
DEVO • www.e-devo.com

Grazie al sistema operativo Google, questo

piccolo box trasforma il tuo teievisore in

un completo centro multimediale

per riprodurre ogni contento

digitale, anche dal Web.

Può, infatti, col legarsi a

Internet col Wi-Fi e na-

vigare senza dover y
ricorrere al PC e

\con pieno sup-

porto per i siti in ^à^
Flash. Dispone di-

Bluetooth, 3 porte USB e 2 GB di memoria
flash.

Processore: Samsung Cortex A8 S5PV21 (1 GHz} Sistema

operativo: Android 2.2 - Memoria: 2 GB espandibile con USB

Convenienza 7

Caratteristiche 9
Innovazione 9

VOTO 25
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Notebook
|
Digicam

|
Cornice digitale

Un notebook
tutto muscoli
Peso piuma e linee sottili, ma allenato

per affrontare qualsiasi prova

Notebook

MSI X460
MSI • www.msi.com

Nonostante il design molto sottile,

saprà soddisfare ogni esigenza com-

putazionale perché a spingerlo c'è un

potente processore Quad Core Sandy

Bridge e una configurazione hardware

di tutto rispetto. Lo schermo da 14" può

essere aperto fino a un angolo massimo

di 1 70°, per trovare sempre l'angolo per-

fetto di visualizzazione. La fruizione dei

contenuti multimediali come la visione

dei film in HO e l'ascolto delle

compilation musicali è resa

più coinvolgente dalla tec-

nologia TruStudioPro THX
capace di offrire la miglio-

re esperienza audio anche

senza ricorrere

In vetrina

GPU INTEL CORE 17 DI SECONDA GENERAZIONE

Convenienza 8
Caratteristiche 8
Innovazione 8

VOTO

a speaker

esterni.

MSI, sempre

attenta alle ulti

me novità in fatto di

connettività, ha dotato

l'X460 sia di Wi-Fi N sia di

Bluetooth 3.0, capace di tra

sferire dati senza fili alla velocità

massima di 24 Mbps. C'è poi la nuova

interfaccia USB 3.0, dieci volte più velo-

ce della USB 2.0, e l'uscita HOMI con cui

godere di contenuti digitali in Full HD
collegandolo al televisore. E per garan-

tire la massima autonomia

operativa anche in viaggio, è

stato equipaggiato con una

speciale batterìa Turbo-i-

capace di offrirti una durata

massima di ben 8 ore.

GALLERIA
FOTOGRAFICA

E DRIVER

infoca
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Processore: Intel Core i7 • 2630QM • Memoria: 4 GB

DDR3 Hard Disk: 500 6B SATA2 • Display: 14" HD (Giare,

1 .366x768) • Scheda Video: Intel HD Graphk 3000 •

Unità Ottica: masterizzatore DVD • Sistema operativo:

Windows 7 Home Premium • Dimensioni: 337 x 239,4 x

29 mm- Peso: 2 Kg

Zoom da record
Digicam

OLYMPUS SP-810 UZ
OLYMPUS • Tel. 02 269721 • www.olympusJt

Col suo potente

obiettivo, l'Olympus

SP-810 UZ ha uno zo-

om ottico 36x, il più

elevato nella sua cate-

goria. Grazie allo stabi-

lizzatore d'immagine e

al sistema AFTracking

ì soggetti ripresi sa-

rannno sempre messi

a fuoco. Registra anche video in HD,

cattura immagini in 3D e ha tantissimi filtri

creativi per realizzare scatti artistici.

GALLERIA

FOTOGRAFICA

Sensore: CCD da 14 Mpixel • LCD: 3 • Memoria: SD

Video: HD a 720p • Dimensioni: 105,9 x 75,9 x 73,5 mm
• Peso: 41 3 g

Convenienza 9
Caratteristiche 9
Innovazione 8

VOTO 26

Ricordi in HD
SONY SFRAME DPFXR100
SONY* Tel. 02 618381 www.sony.it

Talmente bella ed elegan

te che puoi integrarla in

ogni arredo. Col suo display

TruBlack da 10,2 pollici le

immagini sono visualizzate

con una ricchezza di det-

tagli straordinaria e con

colori brillanti e intensi. Ri-

produce anche i video in

Full HD realizzati nel for-

mato AVCHD e con l'uscita

HDMI puoi goderti i contenuti digitali su un

qualsiasi televisore in alta definizione.

MANUALE
IN PDF

Wùhj&k

Memoria: 2 GB -LCD: 10,2" 1.024x600 W5VGA- Connessioni:

USB, lettore schededi memoria, HDMI • Dimensioni: 280 x 191

x 28,2 mm- Peso: 940 g

Convenienza
Caratteristiche

Innovazione

VOTO 25" " » -
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In vetrina Multimedia I Libri

Video-reportage di viaggio
Trasforma i tuoi spostamenti in divertenti animazioni in stile Google Earth

SCONTO
del 30%

Produzione video

VASCO DA GAMA 5 HD
ULTIMATE
MOTIONSTUDIOS • www.motionstudios.de

Vuoi che il video del tuo ultimo viaggio

diventi un coinvolgente reportage alla

stregua dei documentari visti in TV? Grazie

al software della MotionStudios puoi rea-

lizzarlo in semplici mosse.Vasco da Gama 5

HD permette di creare divertenti animazioni

dei tuoi spostamenti visualizzandoli su un

globo terrestre 3D. Per generare il filmato,

non devi fare altro che indicare con clic

del mouse le tappe del viaggio e decidere

quali mezzi di trasporto usare. Il software

genererà automaticamente il filmato del

tragitto che potrai

importare in un

editor in modo da

montarlo col vi-

deo originale. La

versione Ultimate,

oltre ad offri re tutte

le novità della rele-

ase 5 del software

(globo 3D, zoom
dell'inquadratura

fino a livello stra-

dale, effetti luce, ombre e molto altro),

integra una serie di pacchetti di oggetti,

tra cui nuovi aeroplani, aeroporti, navi, mo-
numenti, costruzioni, mappe del mondo
alternative e, per i più avventurosi, due
mappe bonus della Luna e di Marte.

TUTORIAL
IN PDF

MAPPE E VEICOLI

Con semplici die sulla mappa tracciamo le rotte di cui

possiamo decidere dettagli quali percorsi intermedi

oi veicoli da usare

Convenienza 9
Caratteristiche 9
Innovazione 9

solo per i lettori di Win Magazine

Registrati ed effettua l'ordine

su www.motionstudios.com

usando il codice promo Italia20n.

Il«^-ltril.2(»irpu6«s«u«*»«~

volta pei cliente. L'ordinw.cme e effettuabile

solo presso l'Ooline-Shop.

Promozione valida fino al 31-12.2011

Protezione totale Ricordi indelebili

-a*»*»,

ZONEALARM INTERNET SECURITY SUITE 2012 ASHAMPOO GETBACK PHOTO
ZONEALARM « www.zonealarm.com ASHAMPOO www.ashampoo.com

Oggi, un computer collegato alla Rete

è come una porta aperta sulla propria

privacy. Ebbene, per proteggersi a dovere si

può optare per una soluzione integrata come
Internet Security Suite 2012, che coniuga

prestazioni e facilità d'uso in un software

completo che permette fronteggiare Spy-

ware, worm, hacker,

phishing, spam e

furti d'identità. Co-

me si dice... quando
prevenire è meglio

che curare!

Convenienza 9
Caratteristiche 9
Innovazione 9

VOTO 27

Le foto che immortalano i momenti del-

la propria vita hanno un valore affettivo

inestimabile. Perderle a causa di manovre
azzardate o malfunzionamenti banali è una

disdetta. Se sei incappato in situazioni del ge-

nere non disperare! Con Ashampoo GetBack

Photo puoi recupe-

GetBack

rare pose cancellate

accidentalmente o

memorizzate in

schede di memoria

difettose.

Convenienza 8
Caratteristiche 8
Innovazione 8

VOTO
-
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L'angolo del libro

BlackBerry

BLACKBERRY PER NEGATI
MONDADORI • www.librimondadori.com

Ami la telefonia di nuova generazione ma la tecno-

logia non è il tuo forte? Nessun problema. Ecco un
testo che, passo passo, ti accompagna alla scoperta

dei segreti più reconditi di uno degli smartphone
più diffusi sul mercato, per trarre il meglio dal tuo

telefono senza diventare matto.

Autore: Kao Robert e Sarigumba Dante • Pagine: 408

HTML 5
MONDADORI • www.mondadoriinforrnatica.it

Nel mondo delWeb design la parola d'ordine dì questi

tempi è una sola: HTML5. Un linguaggio potente per

la progettazione di applicazioni e pagine dinamiche.

Ed ecco un volume, semplice e chiaro, perapprender-

ne i rudimenti e non restare impreparati alla nuova

rivoluzione che sta già imperversando in Rete.

Autore: Bmce Lawson, Remy Sharp Pagine: 240
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Scegli il modem router wireless per te

1 wireless "N" modem router

Prestazioni elevate: velocità massima 300Mbps

Tecnologia Internai High Performance Antenna
Copertura ottima e meno "zone morte"

Standard WPA2: completamente sicuro appena estratto

dalla confezione
Non c'è bisogno di installare software

Clicca, clicca pronto!
OPS: crea una connessione wireless sicura con la pressione di un solo pulsante

Sempre aggiornati: grazie all'aggiornamento automatico del firmware

copertura „^/\

1 ni.™

150Mbps
velocita wireless fino a

ADSL2+ modem
compatibile con tulli i provider internet

copertura
efficace su

2 Pia™

300Mbps
velocita wireless fino a

AD5L2+ modem

300Mbps
velocità wireless lino i

ADSL2+ modem
compatibile con tutti i provider internet

copertura
efficace su

3 piani &
giardino

300Mbps
vp loci

gigabit

ADSL2+ modem

elocità wireless fino a



In vetrina Famiglia e Junior: giochi per console e PC
|

E adesso muoviti...
WIIPLAYMOTION NINTENDO* www.nintendo.it

Esteticamente molto accattivante, co-

sì come nel prezzo, e con un parterre

di videogiochi in allegato di assoluto

rispetto. È il nuovo bundle proposto da
Nintendo, che include il rivoluzionario

controller di nuova generazione Wii

Plus e ben 12 divertenti mini-game.
Ce n'è davvero per tutti i gusti, Si va da
quelli più semplici e divertenti in cui,

ad esempio, si deve tenere in equilibrio

una torre di gelato che si fa sempre più

alta, a quelli più avventuro-

si e impegnativi in cui ci si

ritrova a pilotare un'astro-

nave altamente tecnologica

nello spazio, Nel divertente

"Rimbalzello", poi, ci si ritro-

Convenienza 8

Caratteristiche 8
Innovazione 8

VOTO 2430

va a lanciare e a far rimbalzare sassi

su un lago; il gioco è apparentemente
banale ma la precisione del nuovo te-

lecomando nel rilevare angolazione e

velocità di tiro renderà il tutto estre-

mamente realistico. Il nuovo Wii Plus,

infatti, è molto più sensibile rispetto

ai modelli precedenti e offre un livello

di controllo ancora più preciso. È in

grado, ad esempio, di percepire anche
lievi movimenti del polso o del braccio

del giocatore, replicandoli in

tempo reale sullo schermo
con una corrispondenza 1:1,

una prerogativa che assicura

un'esperienza di gioco anco-

ra più fluida e realistica.

PRATICAMENTE INDISTRUTTIBILE

Grazie alla protezione in silicone sul telecomando, anche

le cadute accidentali non sono più un problema

Una favola animata
STATE OF PLAY LUME

{£29 STATE OF PLAY • www.stateofplaygames.com

Poesia e arte si fondo-

no in un connubio
seducente ed equilibra-

to in questo videogioco

realizzato per i più picco-

li riprendendo con una

videocamera scenari e

personaggi abilmente

realizzati in carta e carto-

ne. Il tutto sapientemente

"animato"con movimenti

macchina, cambi di inquadratura e riprese in stile cinematografico.

Controllando la giovane protagonista, bisogna quindi risolvere

una serie di puzzle. Un'esperienza indimenticabile

per piccoli e grandi.
V0T0 26

Il "mattonano" Nilija

LEGO NINJAGO

WARNER BROS GAME • www.warnerbros.it

Un titolo da non perde-

re peri più piccini, che

li introduce e accompagna

nel cuore di un'epica bat-

taglia contro il male, arric-

chita dall'inconfondibile

humor che da sempre ca-

ratterizza i colorati mat-

toncìni. È Lego Ninjago,

videogioco per Nintendo

D5 ispirato alla più recente linea di prodotti del colosso del!e"costruzionÌ".

Un'avventura divertente ed emozionante per passare

un po'di tempo libero insieme ai propri piccoli.r r r

Multimedia Junior

RECUPERO IN ORTOGRAFIA

1
EDIZIONI ERICKS0N - www.erickson.it

Il tuo bambino non è un asso in italiano? Prova

"Recupero in ortografia", un programma per il mi-

glioramento delle abilità ortografiche in cui un sim-

patico pirata propone una serie di attività graduali

e organizzate in percorsi che puntano all'analisi e

all'acquisizione della consapevolezza dell'errore.

Autore: Luciana Ferraboschi e Nadia Meini . Prezzo: €56,10

TABELLINE CHE PASSIONE!

O I
EDIZIONI ERICKS0N • www.erickson.it

Ideale per imparare le tabelline, consente di eser-

citarsi in modo semplice e veloce ed è adatto per

lo studio e per il recupero. Sono previsti due livel-

li: base e avanzato. Il primo favorisce un appren-

dimento mnemonico, l'altro l'acquisizione delle

regolarità tipiche delle progressioni numeriche.

Autore: Barbara Greco -Prezzo: €44,00
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SOLUZIONI SU MISURA.

NAS KRAUN: IL CENTRO DEI TUOI DATI

Per la tua professione o per la tua passione, affidati ai veloci, capienti e sicuri NAS Kraun.

Che tu debba conservare preziosi archivi fotografici, ìa contabilità dei tuoi clienti o semplicemente

ifilm da guardare comodamente nel tuo salotto, un NAS Kraun è la soluzione su misura per te.
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DISCOUNT
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In vetrina Giochi

Energia pulita per salvare l'umanità
A NEW BEGINNING ADVENIURESPRODUCT10NS • www.adventoreproduaions.it

LA SALVEZZA

IN UN'ALGA

Un titolo che coniuga

avventura e ideali, per

passare qualche ora in

compagnia e sognare un

mondo migliore

Convenienza 8
Caraneristiche 8
Innovazione 8

VOTO 24

Anno 2500. La Terra, devastata da una
seriedi terribili esplosioni nucleari, è

ormai ridotta ad una landa deserta, men-
tre i pochi umani superstiti sono costretti

a vivere nelle sue viscere per evitare la

contaminazione. All'orizzonte, però, una
nuova minaccia rischia di rendere inospi-

tali anche questi luoghi di salvezza. Un

gruppo di scienziati tenta allora il tutto per

tutto: un viaggio a ritroso nel tempo per

prevenire la proliferazione incontrollata

e irresponsabile di centrali nucleari, da
cui sono scaturiti tutti gli infausti eventi

successivi. La missione non è semplice:

convincere la comunità scientifica e l'opi-

nione pubblica che un'energia alternativa

derivata da un'alga marina permetterebbe

di salvare il mondo. Ecco in sintesi la trama

di A new Beginning, intrigante adventu-

re-game con un impianto narrativo ben
articolato e caratterizzato da stile molto

vicino a quello fumettistico, location e

grafica accuratissime disegnate a mano,
commento sonoro di qualità sopra la

media e personaggi di grande spessore

umano. Un titolo tremendamente attuale

ed educativo per grandi e piccini, che in-

contrerà soprattutto il favore di ecologisti

e ambientalisti.

E l'avventura continua
FALLOUT: NEW VEGAS - OLD WORLD BLUES

• ••

Se hai apprezzato i preceden-

ti capitoli di Dead Moneye
Honest Hearts, allora non puoi

assolutamente perdere il nuo-

vo ed emozionante episodio

della saga. I suoi pezzi forti

sono le rinnovate e intrigan-

ti location, una trama molto
coinvolgente tutta da scoprire,

pericolosi nemici in quantità e

armi in abbondanza e di ogni

BETHESDAS0FTW0RK5 www.redcoon.it

tipo, Fallout: New Vegas - Old

World Blues è uno sparatut-

to di quelli che letteralmente

incollano alla poltrona e che

non deludono, capace di far

perdere la cognizione del tem-

po e dì proiettare l'utente in

un'atmosfera di gioco unica.

Attenzione però, una pausa
ogni tanto non
fa male», anzi!

V0T0 a'"

Spara che ti passa!
RESIDENT EVIL: THE MERCENARIES 3D

QEB I fSBSE £3 !
CAPC0M • www.capcom.com

Un altro eccellente classico

della storia dei videogiochi

approda sulla piattaforma Nin-

tendo 3DS. Non si tratta di un
nuovo titolo a tutti gli effetti.

Resident EvikThe Mercenaries

3D, infatti, riprende mappe e

scenari già visti in altri capitoli

della saga, sia pur con qual-

che variazione, ma aggiunge

il pregio della portabilità e

della visione stereoscopia, per

un'esperienza di gioco ancora

più realistica e convincente.

Uno sparatutto di quelli che non

Easciano spazio alla noia e alla

monotonia, in cui sono richieste

una buona mira, grande reat-

tività e velocità

d'azione.
VOTO 28
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In vetrina Le app che cercavi
|
Mobile

Il sodai secondo BigG
G00GLE+ Q23B'é#

Il nuovo social network
concepito dall'azienda di

Mountain View si propone
come alternativa al celebre

Facebook e lancia il suo guanto di

sfida trasformando il celebre motore
di ricerca in un social network di di-

mensioni davvero colossali. Per rag-

giungere un numero sempre più alto

di utenti, BigG non poteva ovviamen-

te esimersi dal rilasciare

un'applicazione per gli

utenti mobile, apposita-

mente dedicata alla ge-

stione del proprio profilo.

Convenienza 10
Caratteristiche 9
Innovazione 9

Google+, infatti, permette
VOTO

di comunicare istantaneamente con

le persone delle proprie Cerchie per

condividere nuove informazioni,

nonché aggiornare lo Stream, gesti-

re le stesse Cerchie, leggere nuove
notifiche, scattare e inserire fotogra-

fie e trovare nuove persone nelle

vicinanze da aggiungere tra i propri

contatti personali. Unica limitazione,

nella versione attuale, riguarda la

mancanza della localizza-

zione in lingua italiana,

anche se il pratico sistema

a icone rende il suo utiliz-

zo ugualmente fruibile e

farilmpnto ndctihilp
28

facilmente gestibile.

I TUOI AMICI

SEMPRE

SOTTOCCHIO

La comoda

interfaccia

consente di

elencare le persone

in base alle Cerchie

di appartenenza

e di accedere

velocemente al

relativo profilo

Sei un cervellone?

INDOVINELLI GE©i«

fc
N Metti alla prova le capacità intel-

lettive provando a risolvere gli

à oltre 1 90 quesiti di logica a rispo-

sta multipla presenti in questa

applicazione. Gli indovinelli ai quali rispon-

dere possono essere scelti liberamente e non

è necessario forni re la risposta se ritieni di non

conoscerne la soluzione. Per ciascuna riposta

esatta vengono assegnati 1 00 punti, mentre

ad ogni errore ne vengono sottratti 60. Il pun-

teggio ottenuto può essere pubblicato sul

social gaming OpenFeint e confrontato con
quello di altri utenti, offrendo un'interessan-

te esperienza di competizione sociale.

Si In un lago c'è un a*g* eh* ogni

Dono X orami rwnpw f

Convenienza 10
Caratteristiche 6

Innovazione 8

VOTO 24

Trova le parole
CRUCIPUZZLE INFINITI G» «

Gli amanti dei crucipuzzle potran-

no cimentarsi a risolvere un nu-

mero quasi infinito di schemi ad

area tematica. L'utente è libero di

scegliere le dimensioni del puzzle (tra 8x8 e

1 1x1 1 ) e il contesto tematico delle parole da

trovare. Sarà l'applicazione ad occuparsi di

generare la struttura e scegliere le parole og-

getto del gioco. Il tutto allo scopo di fornire

nuovi schemi e rendere l'applicazione più

longeva. Le parole individuate possono es-

sere evidenziate strisciando il dito lungo le

letterechela compongono, oppure toccando

la prima e l'ultima lettera.

Convenienza 9
Caratteristiche 7

Innovazione 7

VOTO 23

Ricordi musicali

SOUNDHOUND S»«#
Ti capita spesso di ascoltare un

brano alla radio senza che lo spe-

aker ne riveli il titolo o l'artista?

Grazie a SoundHoud è possibile

soddisfare la tua curiosità. Basta avvicinare il

dispositivo alle casse e attendere che l'app

ascolti il brano e fornisca informazioni su ti-

tolo, testo, interprete e videoclip. Funziona

bene anche quando la melodia viene fischiet-

tata direttamente nel micro-

fono del dispositivo.

Buon ascolto!

SHOUTCAST RADIO GMSm
Il network SHOUTcast comprende

oltre cinquanta milioni di stazio-

ni radiofoniche per amanti di

qualsiasi genere musicale. I cul-

tori del la musica etnica e gli esterofili potran-

no gustare stazioni che trasmettono stili

popolari caratteristici del luogo, il tutto co-

modamente fruibile da reti Edge, Wi-Fi e 3G.

Perciascuna radio viene mostrata la larghez-

za di banda e il numero di

ascoltatori collegati.

Notizie su misura

NEWS REPUBLIC GJESBlé*

Ottima fonte di informazione in

tempo reale per rimanere sempre

aggiornati sui fatti che accadono

nel mondo. Grazie al sistema Ta-

Nav, è in grado di riconoscere quali sono gli

argomenti preferiti dall'utente e mostrare per

prime le notizie che riguardano le tematiche

di suo interesse. Tra le fonti d'informazioni

troviamo celebri testate italiane ed estere

come Affaritaliani, AGI, HD-

BlogeSologossip.it.

36 WinMagazine Ottobre 2011



Mobile
|
Le app che cercavi

|

Brivido sull'asfalto
ASPHALT 6: ADRENALINE HD G»?é#

Un racing-game avvin-

cente che ti farà provare

il brivido di gareggiare

sul filo dei 400 chilometri

orari, attraversando decine di sce-

^^^^ nari lungo i

GUARDALO IN luoghi più af-

fascinanti del

mondo.
L'obiettivo è

quello di vin-

cere le varie

competizioni

al fine di accu-

mulare crediti

per perfezio-

a.
'w.wifimagazine.it/link/1049

nare la propria automobile e ren-

derla sempre più performante,

nonché acquistare nuovi bolidi

sempre più potenti e veloci. Oltre

alla modalità Carriera, che com-
prende gare di velocità, eliminazio-

ne, drifting e corse contro il tempo,

è possibile allenarsi con l'opzione

Partita Veloce o fare una capatina in

Garage, dove ritroveremo tutte le

auto acquistate e sceglie-

re quale usare nella pros-

sima gara. Il gameplay è

piuttosto fluido così co-

me la risposta ai comandi

che appare immediata e

In vetrina

Convenienza 9

Caratteristiche 9

Innovazione 8

VOTO

realistica, con la possibilità di perso-

nalizzarla in base alle esigenze del

giocatore. Per la gestione della ster-

zata sì può usare l'accelerometro, il

volante a video da con-

trollare con un dito op-

pure il comodo sistema

a due pollici da poggiare

a destra e a sinistra dello

schermo.
26

VELOCITÀ ESTREMA

I paesaggi mozzafiato

delle strade di Los

Angeles, Tokio, Bahamas

ed altre località

del mondo, fanno da

cornice alle frenetiche

sfide automobilistiche

di Asphait 6:

Adrenaline HD

Tutti detective

SPECIAL ENQUIRY DETAIL

GE»«
Un intrigante mistero nasconde

il cruento assassinio di una gio-

vane ragazza. Tu fai parte della

squadra speciale SED e hai il com-

pito di aiutare la scientifica a scovare il crimi-

nale. Dovrai interrogare i sospetti e indagare

sugli indizi. La grafica supporta il sistema Re-

tina di iPhone e descrive in modo realistico le

scene del gioco svolto in ben

30 ambientazioni.

Sempre più in alto

D00DLEJUMP 0»#*0
Platform game che sembra ani-

marsi da un foglio dì carta millì-

J metrata. Doodle Jump riesce a

catturare l'attenzione del gioca-

tore provocando una dichiarata dipendenza!

L'obiettivo è semplice: portare più in alto

possibile il simpatico alieno. Per farlo basta

inclinare il dispositivo facendo in modo che

il nostro amico salti sulle varie piattaforme.

Ma occhio ai tanti pericoli in

agguato!
V0T0 24

.

Il ritorno di Sonic

SONIC THE HEDGEHOG 4 EPISODE I

GEBéO
Lo spettacolare platform game di

Sega torna sugli schermi dei nostri

smartphone per continuare a

regalarci la stessa esperienza di

gioco vissuta su console. Si tratta del seguito

di Sonik and Knuckles, che nella versione per

iPhone prevede l'uso dell'accelerometro su

ulteriori due nuovi livelli creati ad hoc. Posi-

tiva l'esperienza di gioco gra-

zie al fluido gameplay.

Fteheclion et S unfpglil oli

Uno scanner nel taschino

DOCSCANNER 69 le

Per chi si trova spesso in viaggio

o lavora fuori dal proprio ufficio,

questa app potrebbe rivelarsi di

grande aiuto quando si ha l'esi-

genza di scansionare documenti e inviarne il

contenuto tramite e-mail. L'acquisizione OCR
può essere fatta in tempo reale usando la

fotocamera del dispositivo, ma è anche pos-

sibile scansionare le immagini, precedente-

mente fotografate, presenti nel rullino. Prima

della scansione si può scegliere il tipo di do-

cumento da acquisire (testo, bigliettino da

visita, ritaglio di pagina ecc.} e il formato di

salvataggio tra file di testo, PDF e JPEG.

Convenienza 9
Caratteristiche 8

Innovazione 10

Trova la strada giusta!

COPILOT LIVE PREMIUM ITALIA

<EB\é

LIVE

PREMIUM

CoPilot Live Premium trasforma

l'iDevice in un eccellente naviga-

tore satellitare, equipaggiato di

mappa interattiva NavTeq e sin-

tesi vocale TTS per la lettura in tempo reale

dei nomi delle strade. Per programmare il

percorso si può scorrere la mappa e toccare

il punto di destinazione, oppure trovarlo in

un batter d'occhio con le funzioni di ricerca.

L'itinerario offre fino a tre alternative ed è

possibile effettuare modifiche usando le fun-

zioni di trascinamento del percorso in 2D e

3D. Utili le modalità "a piedi" e Park My Car,

*̂$ 1

Isa

u

8 7 Km
i| 50

15.15 •

A51 - Tangenziale Est

Convenienza 1

Caratteristiche 9
Innovazione 8

VOTO 27
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In vetrina Film

La classifica dei film

in Biu-ray più venduti

IL SIGNORE DEGLI ANELLI
FYTFNOFI) TQiififV

II lungo viaggio dell'hobbit Frodo per

distruggere l'unico anello del potere...

Regia: Peter Jackson

Attori: Elijah Wood, Sean Astin

E

1. 1 uvmHARRY POTTER
DELLA MORTI, PARTE 1
Regia: David Yates

Attori: Daniel Raddiffe, Ralph Fiennes

HEREAFTER
Regia: Clini Eastwood

Attori: Man Oamon, Cetile De France

Regia: JaumeCollet- Serra

Attori: Liam Neeson, Diane Kruger

IL CIGNO NERO
Regia: Darren Aronofsky

Attori: Natalie Portmart, Mila Kunis

BLU-RAY
"

/e è una brava i

azza, ma le sue

relazioni sociali in

ambito scolastico

passano piutto- o
sto inosservate. OCJ
Un giorno, la sua

jliore arnica le

propone di passare del tempo insieme

in un momento in cui lei proprio non ne

ha voglia e così, senza dare troppa im-

portanza alla cosa, Olive decide di darle

bidone inventandosi la scusa di avere /y
già in programma un'uscita romantica^CJf

con un ragazzo. Una bugia, però, tira

l'altra, e quando l'amica, al ritorno dal

fine settimana, le chiede i particolari

piccanti del suo appuntamento, lei si

lascia trasportare dalla fantasia decisa-

mente troppo...

Regia: Regia: Will Gluck Attori: Emma Stone, Amanda \
Bynes, Stanley Tuccì, Patricia Clarkson Durata: 92 minuti circa

Anno: USA 20 10 Distribuzione: Sony Pictures Home Enter-

tainment Video: 1.85:1 Anamorfico 16:9 Audio: DTS-HD 5.1

Italiano, Inglese e Francese Sottotitoli: Ita, Ing e Fra Extra:

Errori sul set; Il provino di Emma Storie; Commento del regista

Will Gluck e di Emma Stone; Il vocabolario dell'ilarità; La realiz- >
razione del film; Quiz sul cinema: Funzionalità movielQ jj
Sito Internet: www.sonypictufes.com/homevideo/easya V

SciACauErrA

Anche
il ragazzo

più normale

può diventare

un supereroe

i luiiLcn

E FOTO DI EMMA
STONE

Win ri

'"T* *

e 0M ORA»»* ^
COAIO!

BLU RAY
Dave Lizewski ha

pochi amici e la

ragazza più carina

della scuola come
meta impossibile

da raggiungere. Un

giorno compra una

tuta verde e gialla

da sub e decide di diventare un supe-

reroe, Kick-Ass. Superando ogni avver-

sità, Dave si trasforma in un fenomeno

mediatico, in grado di catturare l'atten-

zione della Rete e della città. Ma non è

l'unico supereroe in giro per le strade:

l'impavido duo padre/figlia, composto
l~ Big Daddy e Hit Girl, porta avanti la

a personale lotta contro il crimine...

Regia: MatthewVaughn Attori: Aaron Johnson, Nico-

las Cage, ChloeMoretz, Mark Strong, Christopher Mintz-

Plasse Durata: 117 minuti circa Anno: USA 2010 Distri-

buzione: Fjgle Pictures Video: 1 .78: 1 Anamorfico 16:9

Audio: DTS-HD 5.1 Italiano, Dolby TrueHDS.1 Italiano,

OD 5.1 Inglese Sottotitoli: Ita, Ila per non udenti Extra:

Commento audio del regista; Speciale "Il fumetto di

Kick-Ass"; Speciale Un nuovo qeneredi supereroe:

dielm le quinte di Kick-Ass : Interviste: Photogallery;

Locandine Sito Internet: wwwlidcassiNilm.it
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CleverReach

Over 9,000 satisfied customers using

Email Marketing trust CleverReach!

FREE PLAN
*Manage up to 250 recipienti and send
up to 1,000 emails/month at no charge!

\

Your Benefits at a Glance

/ Create, Send and Track Emails Online

Subscription Forms for your Websites

*~ Manage your Recipients

lò Social Media Integration

4p Real-time Reports & Analysis

Autoresponders

f^ì Design and Spam Tests

A/B Split Tests

saas Webbaseti Software {SaaS)

and much more! *»\

m-a

3:

Email Marketing!
Couldn't be easier, thanks to CleverReach!

CleverReach is a powerful, webbased email marketing

software (SaaS) that lets you create professional newsletter

online and send them to target customers. Beginners and

experienced users alike will appreciate the intuitive user

interface.

Comprehensive statistics help analyze and optimize your

success, Since we started out in 2007, more than 9,000

customers have put their trust in us!

CleverReach provides ali important features required of a

modem email marketing software and will amaze you with

its impressive ability to intelligently make the customer

dialog more individuai.

SIGN TRY FOR FREE

www.CleverReach.com
Professional Email Marketing for Everyone!



EVERSIONI DI

Magazine

Qubsd im» In re»*)

fcMmWJll.l.'.IJI,HI

FOT0RITOCC0
FACILE FACILE!
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tfiagazmé

www.winmagazineJt/winextra

Ogni mese Win Magazine ti mette

a disposizione un nuovo spazio Web ricco

di contenuti multimediali pronti da sfogliare

SOFTWARE COMPLETO
In esclusiva per i lettori di Win

Magazine, il tool ideale per

il fotoritocco

APP CENTER
Ogni mese in fegato le migliori

applicazioni per arricchire

il tuo dispositivo mobile

CONTENUTI EXTRA
Approfondimenti, gallerie

fotografiche, video e software..

sempre aggiornati

Collegati subito al nostro indi-

rizzo Web, esegui la rapida

procedura di registrazione e inse-

risci il codice che trovi a pagina 43.

Potrai così accedere in un batter

d'occhio ai nostro spazio Inter-

net per scaricare vìdeo, foto e

programmi completi esclusivi,

selezionati ogni mese per te dalla

Redazione. I nostri approfondi-

menti, inoltre, ti permetteranno

di rimanere sempre informato

sulle ultime novità tecnologiche.

Non perdere tempo, un mondo di

extra ti aspetta!

VERSIONE

BASE CON CD

I programmi completi scelti

dalla Redazione per mettere

in pratica i nostri tutorial

p.44

I.I.I| IIHI»HU >- •

VERSIONE

PLUS CON DVD

VERSIONE

UULl/ CON 2 DVD

Unfilm'TopTitle"

da gustare in TV e due
giochi completi

p.47

Non perdere il "Top Game"
del mese per giocare alla

grande con il tuo computer

p.45

VERSIONE

\jV\J CON DVD DOPPIO

•) Ogni mese un film

imperdibile, 4 GB di software

e tanti contenuti extra

p.46

Clicca e accedi subito alle

categorie dei software

presenti sui supporto

Ogni mese una ricca I migliori programmi

selezione di contenuti commerciali del mese

extra, pronti da sfogliare offerti in regalo
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Corso di

CHITARRA
Elettrica e Acustica

$BI$fflF
DIVERTENTE MULTIMEDIALE PROGRESSIVI

I

Impara a suonare da zero

o perfeziona il tuo stile con le

videolezioni di

e gli insegnanti

del CPM Music Institute

MASTER



Le versioni di Win Magazine

Win Magazine ti mette a disposizione uno spazio

esclusivo pieno di contenuti inediti. Scoprili subito

sul sito www.winmagazine.it/winextra

SOFTWARE COMPLETO IN REGALO

F0T0RIT0CC0
FACILE FACILE!
Col tool giusto e le nostre dritte,

ottimizzare e applicare effetti

agli scatti digitali diventa un gioco

da ragazzi!

* S.O.Windows XP/Vista/7 * RAM: 256 MB

• Dimensione: 1 5385 KB * CPU: 1 000 MHz

Win Extra: accesso rapido!
La procedura di registrazione, semplice e veloce, ti permette

di accedere subito ai contenuti esclusivi del nostro club prive JmSssssss»-
I/::J:„1^ILM

POSTER
IN REGALO

BAOOJPHUNCUCI

I AutoSavc —

gnrì""^?

'ìgpacoii

Magazine!

"'-a

Una nuova registrazione
Collegati al sito www.winmagazine.it/

winextra e clicca Registrati, situato in

alto a destra. Scrivi i tuoi dati personali e un

Indirizzo e-mail valido; scegli poi un Nome
utente e una Password e infine premi invia.

Ce posta per te!

Controlla subito la tua casella di posta

elettronica: troverai un'e-mail con il link

di attivazione del tuo account. Cliccaci sopra

per completare la registrazione e ritorna nella

Home Page di Win Extra. Clicca su Accedi.

Log in diretto
>5 Nel form che appare a video digita

Username e Password scelti in fase

di registrazione e il codice di accesso di Win

Extra che trovi in questa pagina. Infine, clicca

su decedè scopri i contenuti extra del mese!
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Le versioni di Win Magazine

V L-RJIV-/IMU

PLUS
INCLUDE
Non perdere il "Top Game"
del mese per giocare alia grande
con il tuo computer

REQUISITI DI SISTEMA:

Windows XP/Vista/7; CPU 1.6 GHz;

RAM 1024 MB; DirectX 9; Scheda Video

256 MB; 3000 MB di spazio su hard disk

I mondo é ormai dominato

, interamente da robot, che

hanno relegato i pochi soprav-

vissuti umani alla schiavitù. Un
eroe solitario, armato solo di

coltello e fucile, deve farsi stra-

da attraverso le città in rovina e

sopravvivere agli assalti di fero-

ci creature meccaniche. L'unica

possibilità di uscirne vivo è rintrac-

ciare l'entità che controlla tutto e

tutti, il misterioso Mefistofele, e ^ f\

distruggerlo prima di soccombere"

alle sue armate. Il percorso sarà

duro e seminato di ostacoli majt

sebbene non sembri esserci via^

d'uscita, la morte è un'opzione

che non va considerata!

GIOCOCOMPLETO <i^-'

IH wm
^-JiJ^ìJJ|iIr;

r50a

1
1

? ;/*jf
'^k

SOFTWARE COMPLETI

CHIAVETTA USB
CORROTTA?
Ecco la nostra soluzione

software per rimetterla

a nuovo!

I TOOL UFFICIALI

Microsoft \

per accelerare i download e visualizzare

le tue foto in formato RAW

Ed in più, oltre ai contenuti presenti nella versione Base,

ALTRI 30 SOFTWARE COMPLETI

gjjyére un altro capitolo

ine e genere umano

TOPSOFTW
na PROVARE SUBITO!

: HDD Contro!

COREL PAINTSHOP
PHOTO PRO X3

a
ASHAMPOOHDD

CONTROL

2

TOM BERENGER in

SNIPER2
La missione richiedeva un colpo

solo... e due pazzi per terminarla
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VERSIONE » t

INCLUDE DVD DA 8,5 GB
Un DVD doppio con film

completo, 4 GB di software

e tanti contenuti extra

FILM COMPLETO IN DVD VIDEO

SNIPER 2
La missione richiedeva un colpo
solo... e due pazzi per terminarla

I compito dei sergente Beckett è ad
alto rischio: andare nei Balcani e

fermare un ufficiale accusato di aver

organizzato e diretto operazioni di

pulizia etnica. Con lui parte un galeot-

to esperto in missioni ad alto rischio, e

che si rivelerà essere il compagno idea-

le. Quando però i due uomini scoprono
di essere entrati nel meccanismo di una
missione molto più grande di loro e che

il governo li sta manovrando per fini

diversi, allora si scatena il vero inferno...

SCHEDA TECNICA

TITOLO USA; Sniper 2

GENERE: Azione

REGIA: Craig R.BaxIey

ATTORI: Tom Berenger, Linden

Ashby, Bokeem Woodbine

DURATA: 87 minuti

SCENEGGIATURA: Ron Mita

ANNO: USA 2002

VIDEO: 1.85:1 Anamorfico 16:9

AUDI0:5.1lta,lngeSpa

SOTTOTITOLI: Ita, Ing, Ola, Por e Spa

R^M BERENGER
Il suo debutto tome attore risale al 1976, ma

il ruolo chiave della sua carriera è lo psicopa-

tico sergente Barnes dì Platoon, per il quale

ottiene una nomination all'Oscar come miglior attore non pro-

tagonista. Tra i suoi film ricordiamo anche Sliver e Inception.

LINDEN ASHBY
Dopo piccoli ruoli nelle soap opera e alcune

apparizioni in film indipendenti, acquista

notorietà con il ruolo di Johnny Cage nel film

Mortai Kombat, tratto dalla famosa serie di videogame*. Ha

girato inoltre Wyatt Earp e Resident Evil: Ex tinction.

SPECIALI

COREL
Le videoguide

ufficiali per

imparare alla

perfezione Paint

Shop Pro Photo
\>#/

WINDOWS
POWER PACK
20 tool Microsoft per

trasformare Windows
in un sistema potente,

versatile e a nti-crash!

Ed in più, oltre ai contenuti della versione Plus

ALTRI 30 SOFTWARE COMPLETI

SOFTWARE COMPLETO IN REGALO

ASHAMP00
UNDELETER
File perduti o cancellati

accidentalmente? Ecco

il rimedio giusto per

recuperarli in un clic!

</ S.O. : Windows XP/Vista/7

>s Dimensione totale: 9.548 KB

-/ File: AshampooUndeleter.zip

Leggi il tutorial a pagina 1 24

ashampoo
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INCLUDE DVD DA 8,5GB
Ogni mese un film "Top Title"

da gustare in TV e due giochi

completi

à
Il \• V ^ 1

' J £ ^^^^B

iiO
il

JUST^JSI

ls.

Avventura

ERAGON
Dal romanzo di Christopher Paolini prima, e dal film di Stefen

Fangmeier poi, ecco il gioco di Eragon. Una splendida avventura

fantasy dai toni epici e ricca di magia e draghi

REQUISIT1DISI STEMA: Windows XP/Vistaff ; CPU 2.8 GHz; RAM 2 GB; DirectX 9; Scheda Video

256 MB; 3 GB di spazio su hard disk

Mix dì giochi

TAITOLEGENDS
Hai almeno venticinque, trentanni e ti mancano i vecchi videogame da

sala giochi degli anni '80? Questa compilation ti aiuterà a rivivere quei

magici momenti con i migliori titoli Taito

REQU ISITI DI SISTEMA: Windows XP/Vista/7; CPU 1 .4 GHz; RAM 2 GB; DirectX 9; Scheda Video 256

MB; 1 GB di spazio su hard disk

Ed in piùTUTTI I CONTENUTI
DELLAVERSIONE DVD

Azione

iUST CAUSE
Ispirato a GTA e al film "Desperado" , Just Cause ti mette nei panni di Rico Rodriguez e ti

paracaduta sull'isola di San Esperito, dove dovrai annientare un terribile governo dittatoriale

REQUISITI DI SISTEMA: Windows XP/Vista/7; CPU 2,6 GHz; RAM 2 GB; Scheda Video 512 MB; 2 GB di spazio su hard disk
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«Da quando utilizzo Microsoft® Exchange, essere in viaggio non mi impedisce più

di essere efficace. Posso sincronizzare la mia agenda e i miei calendari,

e condividerli con i miei collaboratori.»



La soluzione

Email Professionale

Microsoft

Hosted Exchange 2010
vostri account email da 25 GB

I

IVA esclusa

f
account/mese
sono 3,99 € IVA compresa/ account/mese

Maggiori informazioni su: WWW.OVh.it/mail o 02 55 60 04 23
Costo di una chiamata locate

N° 1 dell'hosting Internet in EuropaQ
Domìni

|

Hosting
|
Email

|
Private Cloud

| Server dedicati
| VPS | Cloud

| SMS OVH.IT



Faldate |
Il Resaie Disk di Windows

disco maqico
di Windows

Risolvi come per magia qualsiasi

problema del tuo computer. Con

il nostro DVD ti basta solo un clic

Cosaci
occorre

TOOL DI DIAGNOSTICA
E RECUPERO

DOCTOR PC
Quanto costa:

Gratuito per i lettori

di Win Magazine

Note:

Compatibile con
Windows 7/Visla/XP

NELLE PROSSIME
PAGINE
RECUPERARE LE CHIAVI

DI ACCESSO PAG. 52

Abbiamo dimenticato

la password di accesso

di Windows? Procediamo così

LA RAM
È FUNZIONANTE?.. PAG. 53

Vediamo come verificare

l'integrità della memoria

ed eventualmente sostituirla

QUANDO L'HARD DISK

È ILLEGGIBILE PAG. 54

Se il problema dovesse

dipendere dall'MBR, ecco

come ripararlo correttamente

FORMATTA E INSTALLA

WINDOWS PAG, 55

Con lo strumento Wipe

riportiamo l'hard disk

alle condizioni di fabbrica

FILE PERDUTI? RECUPERALI

CON LINUX PAG. 56

Con Parted Magic recuperiamo

file cancellati, masterizziamo

e partizioniamo il disco

DIVIDIAMO IN DUE

L'HARD DISK PAG. 57

Partizioniamo il disco in due

parti, una contenente l'OS

e la seconda tutti i dati

A
volte il nostroamato PC sembra essere pos-

seduto da qualche spirito maligno che ne

impedisce il corretto utilizzo. Schermate

blu, riawii improvvisi, blocchi di sistema sono

solo alcuni dei segnali premonitori di qualcosa

che non va. Diagnosticarne la causa, però, non

sempre è facile. In alcuni casi il problema po-

trebbe dipendere daun componente hardware

danneggiato, altre volte, invece, potrebbe essere

causato da qualche file che è andato perso o da

un virus preso a nostra insaputa. Attraverso

l'analisi dei sintomi e l'uso di alcuni strumenti

è possibile eseguire una diagnosi di base per

trovare il rimedio e riportare il computer al suo

corretto funzionamento.

Un dottore su DVD
Pervenire in aiuto dei nostri lettori, questo mese

abbiamo inserito sul supporto redazionale un

vero e proprio "Doctor PC", ovvero Ultimate

Boot CD, un completo kit di "pronto soccorso"

che viene avviato direttamente dal disco e che

può essere utilizzato, quindi, anche quando

Windows non riesce più ad avviarsi. Al suo

interno si trovano tanti utili programmi per

testare i vari componenti e verificarne lo stato

di salute. Vedremo quali possono essere utili

al nostro scopo e mostreremo come usarli nel

modo corretto. Nella maggior parte dei casi,

le cause del malfunzionamento del PC sono

imputabili all'hard disk, alla memoria RAM,

alla CPU, alla scheda video, alla motherboard

o al software. Per sviscerarle tutte occorrerebbe

molto più di un articolo, ma conUBCD possia-

mo eseguire velocemente una diagnosi di base

che ci permetterà di restringere il campo delle

possibilità e trovarevelocemente la soluzione al

problema. Servendoci degli strumenti fornitici

daUBCD, sottoporremo i componenti principali

del nostro sistema a una serie di test per verifi-

carne il correttofunzionamento. In questomodo

andremo a escludere in modo selettivo le varie



Il Rescue Disk di Windows
|
Fai da te Sistema

cause e sarà più facile rimettere in sesto il PC.

Inizieremo col testare la memoria RAM, com-

ponente fondamentale perché, se non dovesse

funzionare, comprometterebbe anche l'uso dei

vari tool e inficerebbe gli altri test. Dopo averve-

rificato che laRAM è a posto, passeremo ali hard

disk, componente prezioso perché ha il compito

non solo di contenere il sistema operativo e i

programmi, ma custodisce tutti i nostri dati.

Un settore danneggiato o un problema al file

system potrebbe impedirci di utilizzarlo, ma con

alcuni strumenti saremo in grado di ripararlo

e di recuperare i file persi prima di sostituirlo

o riutilizzarlo per una nuova installazione del

Sistema. Termineremo la nostra diagnosi di base

con la CPU, un componente che difficilmente si

danneggia ma che può rendere instabile il PC
(quando il sistema dì dissipazione non svolge

bene il suo compito).

Come usare UBCD
Prima d i utilizzare il nostro DoctorPC dovremo
impostare il bootdaCD andando nel Bios della

scheda madre. Dopo averlo fatto, sarà sufficiente

inserire il disco nel lettore e accendere il com-

puter. Dopo alcuni secondi ci verrà mostrata la

finestra con i vari tool che abbiamo a disposi-

zione. Possiamo iniziare quindi recuperando le

informazioni sull'hardware installato (scheda

madre, BIOS, CPU, memoria e molto altro anco-

ra) che potrebbero esserci utili perscegliere i test

da usare nei passi successivi. Con MemTest-86
passeremo a verificare la presenza di errori per

laRAM di sistema. Il testviene avviato automati-

camente edura circa 15 minuti per ogni gigabyte

di RAM. Per ogni sezione di UBCD abbiamo a

disposizione diversi strumenti che svolgono

test simili e che potremo scegliere di volta in

volta in base alle nostre preferenze. Dopo la

RAM, verificheremo la salute del disco rigido

utilizzando una delle molte opzioni presenti nel

menu HDD. Per scegliere il tool più appropriato

dovremo conoscere il tipo di disco installato e

perfarloci serviremo del le informazioni reperite

sull'analisi hardware del PC. Oltre ai program-
mi di diagnosi, UBCD ci mette a disposizione

strumenti per eseguire la deframmentazione
del disco rigido, per prepararlo a una nuova in-

stallazione e molto altro ancora. Attraverso una
distribuzione Linux integrata, caratterizzata da
una semplice interfaccia grafica, vedremo poi
come recuperare i file, copiar! i, masterizzar! i e
partizione re il disco. Nella sezioneBootMana-
gemenftroveremo alcuni strumenti per riparare
l'MBR (Master Boot Record) che, però, devono
essere usati con attenzione perché si potrebbe
compromettere l'uso del disco. Nella sezione
Peripherah, infine, sono disponibili tool rivolti
ad analizzare le specifiche del lettore ottico e
per testare il monitor,ma che per il nostro scopo
sono di poca utilità.

I TANTI STRUMENTI DI ULTIMATE BOOT CD
Divisi per categorie, ecco i tool presentì nel Doctor PC con cui testare i componenti
hardware del computer e trovare le soluzioni utili a risolvere i problemi riscontrati.

CATEGORIA

BIOS

CPU

HDD
BOOT

MANAGEMENT

HDD
DATA RECOVERY

HDD
INFORMATION

& MANAGEMENT

HDD
DIAGNGS15

HDD
CLOHING

HDD
LOW-LEVEL

EDITING

HDD
WIPING

HDD
INSTALLATA

HDD
PARTITION

MANAGEMENT

MEMORY

OTHERS

PERIPHERALS

SYSTEM

PROGRAMMI PRESENTI

IB10S - BIOS - CMOSPWD - KEYDisk - WipeCMOS

CPU Bum-in - CPUinfo - Intel Processor - Frequency ID (P3 and

below) - Intel Processor Identification Utility (P4 and above) •

Mersenne Prime Test Stress - StressCPU (requires CPU with SSE)

Sótest

Boot Partition-boot.kemel.org (BKO) - EditBINI -GAG
(Graphical Boot Manager) - Gujìn - MBRtool - MBRWork -

netbootme - PLoP Boot Manager - Smart BootManager -

SPFOISK (Special FDISK) - Super Grufo Disk - Super Grub2 Disk -

XFDISK (Extended FDISK)- X05L (Extended Operating System

Loader)

Offline NT Password & Registry Editor - PhotoRec - TestDisk

AMSET (Maxtor) - ATA Password Tool - ATAINF - Change

Defìnition Utility (for Fujitsu M16xx/M2915 HDDs) - DiskCheck

DISKINFO - ESFeat (ExcelStor) - FeatureTool (IBM/Hitachi) -

SMARTUDM - UATA1 00 (Seagate) - UDMA Utility (for Fujitsu

MPD/MPE/MPF sertes HDDs) - UDMA Utility (for Fujitsu MPG
series HDDs) - Ultra ATA Manager (Western Digital)

ATA DiagnosticTool (Fujitsu)- DLG Dìagnostic (Western Digital)

Drive FitnessTest (IBM/Hitachi) - ES-Tool (Samsung) - ESTest

(ExcelStor) - GWSCAN (Gateway) - HDAT2 HUTIL (Samsung) -

MHDD32 - PowerMax (Maxtor/Quantum) - SCSIMax (Maxtor/

Quantum) -SeaToots for DOS (Seagate/Maxtor) -SHDIAG

(Samsung) -WARD

CopyWipe - EaseUs Disk Copy - g4u - HDClone (Free Edition) -

partimage - Partita! Saving - PC INSPECTORclone-maxx

Disk Editor - DISKMAN4 - DiskSpy Free Edition (Personal

useonly)-PTSDiskEditor

Active@ KillDisk Free Edition - CopyWipe - Darik's Boot and

Nuke Fujitsu Erase Utility - HDDErase - MAXLLF (Maxtor) - PC
INSPECTOfi e-maxx - SUTIL (Samsung)

Data LifeguardTooIs (Western Digital) - DiscWizard 2003

(Seagate) - DiscWizard (Seagate/Maxtor) - Disk Manager

(Samsung) - MaxBlast (Maxtor)

Cute Partition Manager - FIPS - Free FDISK - GParted - Partition

Resizer - Partition Saving - PTDD Super Fdisk - Ranish Partition

Manager - SPFDISK (Special FDISK) - XFDISK (Extended FDISK)

Memtest86 - Memtest86+ - TestMemlV - Windows Memory
Diagnostic

AVIRA AntiVir Rescue System - FileLink - Parted Magic - UBCD
FreeDOS (Based on NwDsk V3.40)

ATAPI CDROM Identification - CD index - CHZ Monitor-Test-
Parallel Port Information System

AIDA 16 - ASTRA (Demo version) - Hardware Detection Tool -

NSSI - PC-Config - PCI - PCISniffer - System SpeedTest 32

A COSA SERVONO

Tool utili a resettare il Bios della

scheda madre.

Programmi di diagnosi per

il processore. Oltre a fornire

informazioni sulla tipologia,

consentono di eseguire alcuni

test per verificarne la stabilità e il

corretto funzionamento.

Consentono di gestire la

configurazione di avvìo del

sistema nei minimi dettagli ed

eventualmente correggere errori

presenti nell'MBR,

Utility per il recupero dei file

cancellati o persi e per resettare la

password di Windows.

Serie di programmi di diagnosi

che consentono di rilevare le

caratteristiche degli hard disk

installati e rimuovere le password

eventualmente presenti.

Qui troviamo diversi strumenti di

analisi e recupero per l'hard disk.

Con questi tool si può clonare il

proprio hard disk su uno nuovo. Si

tratta di programmi utili quando si

vuole migrare il sistema.

Questi tool eseguono una analisi

a basso livello (settore per settore)

deidischì installati sul PC.

Strumenti per cancellare in modo
approfondito tutti i dati presenti

sul disco e prepararlo a una nuova

installazione.

Tool utili per creare e ripristinare

l'immagine di un disco.

Serie di programmi che hanno

lo scopo dì creare e gestire

le partizioni presenti sull'hard disk.

Programmi per testare la memoria

RAM e verificare la presenza

di errori.

Questa sezione contiene antivirus e
programmi che possono essere utili

per il partizionamento

dell'hard disk.

Tool per eseguire una diagnosi sulle

periferiche installate come I lettori

ottici e per controllare ta presenza

di pixel morti sul display.

Serie di programmi che consentono
di eseguire un report dell'hardware

installato sul PC e di verificare

eventuali conflitti tra le periferiche, i
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Metti il PC su chiavetta
Terminata la diagnosi di base relativa

all'hardware, affronteremo e risolveremo

il problema dei virus. Quando il sistema

viene profondamente infettato, potrebbe

essere difficile porvi rimedio perché Win-

dows smette di funzionare. Ultimate Boot

CD ci viene in aiuto anche in questo caso

perché mette a disposizione un potente

antivirus come Avira AntiVir Rescue CD
che permette di rilevare ed eliminare i file

nocivi presenti sul disco rigido senza dover

avviare il sistema operativo. L'ultima parte

della nostra guida la dedicheremo appunto

a questo aspetto, mostrando come aggior-

nare le ultime definizioni dei virus e come

installareUBCD anche su una comunissima

pendrive USB per averlo sempre a portata

di mano ed essere usato anche su quei PC

(come i netbook) che sono privi dì un lettore

ottico. Un'ultima avertenza: non tutti i tool

funzionano sempre correttamente se avviati

dalla pendrive, quindi se possibile conviene

utilizzare sempre il DVD!

13 Un Sistema a costo zero!
Ultimate Boot CD è una distribuzione live basata su Linux che contiene una ricca serie di strumenti di diagnosi

hardware. Ecco come avviarla automaticamente da disco senza far partire Windows.

E
;,:'""

.

lev «•»» »' •*•
CDnnpmì imiicjm:

Ut ani ta» ama
<•> Mmt <-> rnomm

lk« few.» tu fewt

•TU» >!• »
•ulUkl* <*»» lat

.... -L,. Ita. Vi-. . i.k" W„«

^ Iniziamo dal Bios

J
I Ultimate Boot CD è una suite di programmi

^mJ che si avvia senza dover far partire il siste-

ma operativo. Accediamo al BIOS premendo all'avvio

del PC il tasto F2o Cane (consultare il manuale della

scheda madre) e impostiamo il boot da CD/DVD.

Uttiattc loot Ct «5.B.3

fcaory

Mfeara
Peripber«is
Syite*
Ptrtel Iteflc W.M - rrect ri far «gre inforni tic

UIC» rreeMB 11.39 (l«ie* o» Hultli U3 48)

r-ètflMl

loat «ext levice

Mal

x Tanti tool a disposizione

2 |
Premiamo fìOper salvare, inseriamo il disco

*mmJ con Doctor PC allegato alla rivista e riawìa-

mo il computer. Automaticamente verrà avviato il tool,

che mostrerà una schermata in cui sono elencate le

categorie dei programmi disponibili.

-x Informazioni sul sistema
Q -j Prima di eseguire i test veri e propri, creia-

f mo un report del sistema utile per conoscere

l'hardware installato e che eventualmente dovremo

sostituire, In System troviamo gli strumenti di dia-

gnostica: net nostro caso ci serviremo di ASTRA.

Q Recuperare le chiavi di accesso
Se non riusciamo più ad avviare Windows perché abbiamo dimenticato la password di accesso, possiamo resettarla

e impostarne una nuova con Online NT Password & Registry Editor. Ecco come procedere.

1 l luti».;. «»ii» ;««M t*i»t,,Ì;ì*U*i»«*

t ; ;E:: in,s:iU'ì,T5J.t:";fttr.> •••>

I a nostra chiave di accesso

•in !»..!

; irì.ì:ì*"

i ìbis*
l

*- :;t;"

5 Dal menu di UBCD selezioniamo HDD e pre-

JJ mìamo /nvto. Scegliamo Date Recovery e

diamo ancora torà* Avviamo Offline NT Password &

Registry Editor. Attendiamo che siano caricati i file del

programma fino alla schermata Step ONE: Selectdisk

where the Windows installation is.
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^ L'opzione giusta

o : Selezioniamo la partizione in cui è installato

JtJ il Sistema (nel nostro caso la 2) e premiamo

/nràper due volte. Selezioniamo l'opzione 1 [Pas-

sword reset) per resettare la password di Windows

e premiamo Invio. Scegliamo ancora l'opzione 1 (Edit

user data and passwords) e proseguiamo.

«.(•ni bili: MIM ' . ,, i ivi rilii' *•' ** m

RlfiSvItlBn irilkafe
cut' l::i: ::sìì tu"'" "" '

± Srpqliamo l'account

o j Digitiamo il nome dell'account di cui vogliamo

JÌJ resettare la password e premiamo Invio. Digi-

tiamo 1 e clicchiamo Invio. Premiamo il tasto /e dia-

mo ancora Invio. Nella nuova schermata digitiamo q

per uscire e confermiamo le modifiche. Ora possiamo

riawiare il PC ed entrare senza password,
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B La RAM è funzionante?
La memoria è un componente fondamentale del computer: basta un piccolo errore e il sistema
va in crash. Vediamo come verificarne l'integrità ed eventualmente sostituirla.

-k Scegliamo il test da eseguire

"I
Per verificare la presenza di errori sulla memoria RAM

-**! ci serviremo di Memtest86+ V4.10, awiabile dal menu

Memory. Dopo aver premuto Invio, il test viene avviato imme-

diatamente, e ci mostrerà sul desktop alcune informazioni sullo

stato di avanzamento dei controlli.

^ Verifichiamo i risultati

Q l Attendiamo che il test effettui i vari controlli. Al termine,

w*£ possiamo controllarne l'esito premendo prima il tasto C

e poi il 4. Se la RAM è in perfetta salute, non verrà riscontra-

to alcun errore. In caso contrario, dovremo procedere alla sua

sostituzione con un nuovo modulo.
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^ Qual è il computer giusto?

g I Ci viene mostrato, quindi, l'elenco delle linee di com-U puter disponibili. Selezioniamo quella a cui appartiene il

nostro PC e premiamo su Ricerca. Scegliamo, quindi, il nostro

sistema e premiamo nuovamente su Ricerca per avere l'elenco

delle memorie compatibili.

n data I* hialoty

^ Una prova su misura

2 ! Premendo sul tasto C accediamo alle opzioni di confi-

ìmmJ gurazione del programma, Per scegliere il tipo di test da

eseguire premiamo il tasto 1 e poi il 3. Non ci resta che immette-

re il numero corrispondente al test da eseguire e premere Invio.

Al termine premiamo per avviarlo.

fKimr*«

^ Il confiquratore per la RAM
4 1 Per conoscere la tipologia di RAM compatibile col nostro

*mJ PC, possiamo servirci dei configuratori automatici mes-

si a disposizione da alcuni produttori, come quello di Kingston

(disponibile su www.kingston.com/itroot). Nel menu iniziale sele-

zioniamo innanzitutto il produttore del PC.
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^ Ecco la nostra RAM
fi £ Questo strumento è utile a conoscere la tipologia di RAM

\mmJ compatibile con il nostro PC, ma non siamo obbligati

ad acquistarla direttamente da chi ci offre il servizio. Una volta

entrati in possesso delle informazioni che ci servono, possiamo

rivolgerci a qualsiasi rivenditore.

ALLA RICERCA
DELL'ERRORE
Quando il computer ma-

nifesta qualche segno

di malfunzionamento,

come le temute scher-

mate blu (BSOD), spesso

il problema dipende da

qualche componente

hardware che si è dan-

neggiato. A volte basta

anche un piccolo sbalzo

di tensione per rovinare

(a memoria RAM, l'hard

disk ola scheda madre.

Per identificare quale

può essere il problema,

si procede con un'ana-

lisi per esclusione,

andando a testare i vari

componenti in modo da

giungere alla soluzione

eliminando le varie pos-

sibilità. In altre parole,

si sottopongono a un

test i vari componenti

hardware rispettando

un certo ordine ed

eliminando di volta

in volta una possibile

causa.

IL PRIMO ANELLO
DELLA CATENA
UBCD, avviandosi da

DVD, carica i program-

mi nella RAM senza

installarli fisicamente

sull'hard disk. Ecco,

quindi, che il primo

componente di cui si de-

ve verificare (Integrità

è proprio la memoria,

perché, se fosse in

qualche modo corrotta,

comprometterebbe

anche i test sugli altri

componenti. Prosegui-

remo, quindi, con l'hard

disk e termineremo

iltuttoconlaCPU.Se

tutti questi componenti

dovessero funzionare

correttamente, allora

il problema potrebbe

dipendere dalla scheda

madre che dovrà essere,

quindi, sostituita.
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IO Quando l'hard disk è illeggibile
Quando diventa del tutto impossibile leggere un hard disk, il problema potrebbe dipendere dall'MBR
che si è corrotto. Vediamo come ripararlo correttamente, ricreandolo da zero.
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i
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net boot me.

PLoP Boot Manager US. 6. 16
Mmurt Bontttaiiager U3 . V . 1

SPFDISK 2608-O3t (Special F91SX)
Super Grub Disk U0.9799
Super Grub2 Disk U1.36
XFDISK W.9.3 beta lExtended FDISK)
XOSL (Extended Operating Syste» Loader) MI. 1.5
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'lesse C house one of the foltowing nptions'

Jatkup/restore first track on hard disk. Instai! standard PIBR, Renwvt
fZ-Brive. Edit HBR partition entry values. «ecover lost FftT, HPFS, H"

xtended partitions. Set a partition actlve. Transf er/copy sectars fi

a
|
Se il computer non si avvia. .

.

"I
| L'MBR {Master Boot Record) è un settore presente nell'hard disk

vJeJ che contiene informazioni indispensabili al caricamento del Sistema

Operativo e all'uso del disco rigido. Se è danneggiato e non si ha una copia

di backup, si può provare a risolvere l'inconveniente utilizzando MBRWork,

presente in HDD/Boot Management.

1) Backup First Track
3) Reset EMBfl area to zero
5) Instali standard flBR code
9) Edit Partition Entry
R) Rcstore Sectars
P) Compare Sectors

^hoose Option:

2) Rcstore First Track
1) Reset PIBR to zero
hi Set a partition active

C) Capti! re Sectors

T) Transfer Sectors

E) Exit

± ... proviamo a recuperare l'MBR!
O I Per ripristinare il Master Boot Record selezioniamo 1 - Backup first

**bJ track e premiamo Invio. A questo punto facciamo prima 4 - Reset

MBR to zero e poi 3 - Reset EMBR area to zero. Selezioniamo A - Recover

MS Partitions e terminiamo con 5 - Instati standard MBR code. Se siamo

fortunati ora sarà possibile usare il disco.

a Via con la diagnosi del disco
Abbiamo provato ad effettuare il recupero del disco e questo non è andato a buon fine? Allora controlliamo se
quest'ultimo è danneggiato ed eventualmente sostituiamolo con uno nuovo.

^^^^^m

m 9 K
I

• * •

^ Selezioniamo lo specialista

f
* Andiamo in HDD/Diagnosis. Se non cono-

*mmt sciamo marca e modello del disco in nostro

possesso, selezioniamo un tool compatibile con

tutti come ViVARD, un programma di diagnosi a

basso livello che supporta dischi SATA, E-IDE e

SCSI. Avviamolo e attendiamo che rilevi i dischi

presenti,
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^ Sostituzione necessaria

2 i Selezioniamo il disco e scegliamo il test

"»—* Surface test with remap. Se l'esito dirà

che è molto danneggiato, meglio installarne uno

nuovo. Se il disco è SATA scolleghiamo il PC dal-

la presa di corrente, apriamo il pannello laterale e

sostituiamo il vecchio con gli stessi cavi (alimen-

tazione 1 e dati 2).

-* Facciamo attenzione

3 al iumper
Se il disco è EIDE, controlliamo se sullo

stesso canale è collegato un secondo hard disk o

un drive ottico. In questo caso, servendoci óeìjum-

per 1 presente sul pannello posteriore, configu-

riamo un drive in modalità MASTER (quello su cui

andrà installato il SO) e uno in modalità SLAVE.
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a Formatta e installa l'OS
Con lo strumento Wipe riportiamo l'hard disk alle condizioni di fabbrica, eliminando qualsiasi

dato al suo interno e preparandolo a una nuova installazione. Vediamo come procedere.—
Ifcr«ta| Ali Mftaurr Irrecovrr.klv tettroy* imi*

>x~it ««/ M<rr*>t4 ; ultkoat t

itiiiitij or fHnert fer • p«rtlc»Ur parte» 1» »>
itaon or coMlrlWIsrs br liti ir f Jf *ay 4a«M**
MftMTC, T.W soHiMrr ì« proviate! "a* ìt".

^ Prepariamo una nuova installazione

j Se il disco è in buone condizioni, i problemi dì avvio

-*mJ potrebbero dipendere dal Sistema Operativo, che ha

smesso di funzionare per qualche file di sistema corrotto. Per

prepararlo a una nuova installazione, formattiamolo a basso livel-

lo con un tool presente in HDD/Disk Wiping.

± Eliminazione definitiva dei dati

2 Ci serviremo di Darik's Boot and Nuke (DBAN), che

^rnm-J può cancellare in modo approfondito ogni file presente

sull'hard disk, compresi eventuali virus e Spyware che potreb-

bero aver infettato il PC, Dalla prima schermata del programma

premiamo fnferper passare alla modalità interattiva.

x Iniziamo scegliendo il disco...

3 1 La schermata Disks andPartitions ci mostrerà ì dischi

w*r rilevati sul PC. Premendo la barra spaziatrice selezionia-

mo quello su cui vogliamo eseguire il Wipe, nome con cui si indi-

ca la procedura che elimina per sempre ogni dato dai vari settori

del disco sovrascrivendoli con bit causali.

^ ... e poi il metodo di cancellazione!
A

j
Premiamo il tasto M per scegliere il tipo di Wipe da ese-

->mmJ guire. Quelli disponibili sono elencati secondo il loro livel-

lo di sicurezza: più è alto il livello e più il programma impieghe-

rà per completare la cancellazione dei dati. Noi scegliamo DoD

Short, che corrisponde a un livello medio.

^
j
Ora possiamo avviare il Wipe

R S Selezioniamo il metodo scelto e premiamo la barra spa-

<•—/ ziatrice. Ora non ci resta che avviare il Wipe premendo il

pulsante FIO. Sullo schermo possiamo controllare la percentuale

di avanzamento, il numero di passate eseguite e quelle rimanenti

ai termine della procedura.

^ Un disco come nuovo

g Al termine apparirà la schermata DBAN succeeded. Pos-

••*«** siamo ora rimuovere il disco di Ultimate Boot CD e pro-

cedere all'installazione del nuovo sistema operativo. Se, invece,

abbiamo dati importanti sull'hard disk, prima di eseguire il Wipe

seguiamo il Macropasso G per recuperarli.

COME VA LA GPU?

Se la scheda video non

dovesse funzionare, il

PC potrebbe non avviar-

si del tutto e presente-

rebbe una schermata

nera. Ultimate Boot

CD, in questo caso, non

potrà esserci molto di

aiuto. La soluzione più

semplice per verifi-

carlo è fare una prova

sostituendo tempora-

neamente la scheda

video presente con

un'altra compatibile.

Siccome molti modelli

richiedono un'alimenta-

zione supplementare, è

necessario controllare

che il connettore pro-

veniente dall'alimenta-

tore non sia scollegato

e che quest'ultimo sia

abbastanza potente da

soddisfare le esigenze

del sistema. Infine,

bisogna verificare che

lamotherboardnonsia

dotata di scheda video

integrata: in alcuni casi,

infatti, potrebbe anda

re in conflitto con quella

dedicata e per evitarlo

andrebbe correttamen-

te disabilitata dal BIOS.

Va ricordato, inoltre,

che durante la fase di

avvìo, il BIOS verifica il

corretto funzionamento

delle periferiche e, nel

caso riscontri un errore,

emette una serie di bip.

ConunBIOSAward, ad

esempio, quando la

scheda video non fun-

ziona correttamente,

viene emesso un bip

lungo seguito da due

bip brevi.
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Il Rescue Disk di Windows

a File perduti? Recuperali con Linux
Con Parted Magic abbiamo un vero Sistema Operativo che mette a disposizione strumenti avanzati

per recuperare file cancellati, masterizzare, partizionare il disco e svolgere normali attività sul Web.

' -'QSLf "*•* <* 'ttt* «*«'( * "*W ntrmerk f**R*r«.
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IrH {MKted ra*jpgrk H«-F*r ti

Google
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^ Un sistema nascosto
j i Dal menu di Ultimate Boot CD selezionia-

te*/ mo Parted Magic e premiamo invio. Sele-

zioniamo poi l'opzione / per avviare il caricamento

sulla RAM. Questa distribuzione Linux ci metterà

a disposizione diversi tool per risolvere i problemi

che affliggono il computer.

-k Attiviamo la rete

2 :

Parted Magic ha un'interfaccia che ricorda

*mJ quella di Windows, con menu e finestre. Se

volessimo accedere a Internet, colleghiamo il PC al

router attraverso un cavo LAN e clicchiamo sull'ico-

na Start Network. Selezioniamo Start via DHCPa
wired network Interface e premiamo Continue.

a
|
Haviaare è ora possibile!

3 | La scheda di rete sarà configurata auto-

*mmJ maticamente e, dopo alcuni secondi, nella

barra in basso i due piccoli monitor diventeranno

attivi e sarà avviato it browser di Google. Potremo

così accedere alla casella di posta elettronica e ai

servizi Internet anche quando il PC è KO.

1BH
a i Un pronto recupero dei file

4 |
Se l'hard disk è danneggiato (e il Sistema

>mmJ non si avvia), prima di sostituirlo proviamo a

recuperare i file con PhotoRec {awiabile dal menu

System Tools) per salvarli su un disco esterno col-

legato al PC. Dalla finestra del terminale selezio-

niamo il disco danneggiato e premiamo Invio.

^ Selezioniamo la partizione
R Proseguiamo su Continuee selezioniamo il

*mmJ tipo di partizione dell'hard disk. Nel nostro

caso, trattandosi di un PC su cui è installato Win-

dows, selezioniamo Intel e premiamo Invio. Uno

dei vantaggi di PhotoRec è di poter essere utilizza-

to anche su sistemi operativi come Mac e Linux.

± Opzioni di ricerca avanzate
£ Selezioniamo Optìons e diamo Invio per

mJ accedere alle impostazioni avanzate di ricer-

ca. La modalità Paranoia, selezionata di default,

recupera solo i file validi, mentre Keep corrupted

files è valida anche per quelli corrotti. Se il PC ha

poca RAM, selezioniamo Low memory e poi Quìte.

^ Solo peri tipi di file adatti

7 l
PhotoRec ci permette di specificare le tipo-w logie di file da recuperare. Per farlo andia-

mo in File Opt. di default sono selezionati tutti i tipi,

ma possiamo specificarne solo alcuni. Premiamo

b per salvare le nuove impostazioni e poi Ouit per

tornare alla finestra precedente.
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^ Lo spazio da analizzare
Q ! Proseguiamo con Search e scegliamo il

tipo di partizione su cui sono memorizzati

i dati persi (nel nostro caso Other). Selezioniamo

Free per cercare i file solo nello spazio libero {utile

per i file cancellati) o Whole se il file system è cor-

rotto (opzione utilizzata nei nostro caso).

^ Recupero eseguito!

Q
I
Scegliamo, sul disco esterno, la cartella in

**mJ cui salvare i file recuperati e premiamo Y.

Attendiamo quindi che PhotoRec controlli i settori

del disco danneggiato e recuperi i file. Al termine,

usciamo dal programma e andiamo nella cartella

scelta in precedenza per trovare tali dati.
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ID Dividiamo in due l'hard disk
Se il disco rigido è in buone condizioni, possiamo partizionarlo in due parti, una contenente il Sistema Operativo

e la seconda tutti i dati. Ecco come procedere utilizzando il tool GParted.
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* Avviamo GParted
f j Per reìnstallare nuovamente il sistema

**mJ operativo senza perdere i dati archiviati

nell'hard disk, conviene suddividere il disco in più

partizioni, in modo da utilizzarne una per Windows

e i programmi e l'altra per il backup. Per farlo,

clicchiamo sull'icona Partition Editor, presente sul

desktop di Parted Magic,
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^ Un'ultima verifica

4 | Controlliamo che le impostazioni siano cor-

rette. Premiamo il pulsante Applypei con-

fermare o Undo se vogliamo tornare sui nostri pas-

si e modificare qualche cosa. A questo punto viene

avviata la procedura di partìzionamento de! nostro

disco rigido e non ci resta che attendere il com-

pletamento.

^ Riduciamo la partizione...

2 ? Selezioniamo il disco da partizionare e clic-

chiamo Resize/Move. Automaticamente

verrà aperta una nuova finestra, che ci permet-

terà di impostare la dimensione della partizione,

Servendoci del mouse trasciniamo il bordo destro

verso sinistra, fino a scegliere la dimensione desi-

derata.
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^ Operazione terminata

5 1 con successo!
****** Sul monitor possiamo controllare lo sta-

to di avanzamento. Se il disco è molto capiente

e frammentato, la procedura potrebbe richiedere

anche molto tempo. Al termine, ci verrà mostrata

una finestra che ci informa che la partizione è sta-

ta creata con successo.
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^ ... e creiamone una nuova

3
'

:
' Rimane lo spazio di destra non allocato,

-mmJ Accediamo al menu Partition e selezionia-

mo la voce New. Si aprirà una nuova finestra per

specificare il tipo di partizione e il file system (nel

nostro caso scegliamo FAT32), Assicuriamoci che

la partizione occupi tutto lo spazio rimanente e pre-

miamo su Add.

~i

^ Trasferiamo itile

C
|
Dopo aver creato la seconda partizione,

-*—J possiamo avviare il File Manager dal-

le applicazioni di sistema, che potrà essere utile

per copiarci velocemente i file. Al termine, uscia-

mo da Parted Magice riawiamo Windows (o even-

tualmente procediamo a una nuova installazione

dell'OS).

WINDOWS NON SI AVVIA PIÙ?
COPIAMO I DATI SU DVD
Parted Magic ci permette di eseguire

un backup dei file recuperati su CD/

DVD. Per farlo ci serviamo di Simple-

Burn CD/DVD, che si avvia dal menu

Accessorie*. In tnformations, selezio-

niamo il masterizzatore e verifichiamo

il tipo di disco inserito. Spostiamoci

quindi in Bum audio/data. In Direc-

tory selezioniamo Other e scegliamo

la cartella in cui abbiamo salvato i file

recuperati con PhotoRec In CD/DVD
writer selezioniamo il masterizzatore

e premiamo il pulsante Bum data CD/

DVD. Viene infine avviata la scrittura

del disco e, nella parte bassa del pro-

gramma, possiamo controllarne lo stato

di avanzamento. Opzionalmente, i file

possono essere copiati su una periferica

USB con PCMan File Manager (presente

in System Toots).
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Copy
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L'ultimo controllo spetta alla CPU
Anche se il processore si danneggia raramente, è di certo uno di quei componenti che potrebbe compromettere
la stabilità del PC. Meglio, però, non escludere alcuna ipotesi e sottoporlo ad un test

^ Un test anche per la CPU
j Difficilmente un PC va in panne per un pro-

*mmJ blema al processore, ma è sempre un'even-

tualità che può accadere. In questo caso, si può

provare a testare la CPU utilizzando un program-

ma come StressCPU V2, che è possibile avviare dal

menu CPU semplicemente premendo invio.

-k Avviamo il test

2 Per eseguire il test premiamo su un tasto

%—/ qualsiasi o attendiamo qualche secondo,

dopodiché partirà automaticamente. StressCPU

rileva il numero di core e li stressa: cosi verìfica la

stabilità dei sistema o se ci sono eventuali proble-

mi al processore o al sistema di dissipazione.

-k Prepariamo l'intervento

Se il tes: ha rilevato qualche errore, e il

v—^ caso di controllare la ventola ed eventual-

mente sostituire la CPU. Posizioniamo il PC su una

superficie stabile e scolleghiamo ogni cavo di cor-

rente. Rimuoviamo le viti che fissano il pannello

laterale al case per accedere al suo interno.

^ Un controllo alla ventola

4 I Verifichiamo che il dissipatore sulla CPU sia

*mmJ correttamente fissato, ti raffreddamento può

essere compromesso dalla polvere, ma potremmo

risolvere con una bomboletta ad aria compressa.

Se è tutto OK, procediamo alla sua rimozione. I tipi

di ganci da togliere dipenderanno dal socket,

^ Rimuoviamo la vecchia CPU
fj ; Sblocchiamo la levetta che si trova accan-

to al socket presente sulla scheda madre e

rimuoviamo la vecchia CPU. A questo punto inseria-

mo il nuovo processore facendo sempre attenzio-

ne a non forzare (sui lati sono presenti anche delle

guide che ci impediscono di sbagliare verso).

^ Fissiamo il processore

g ;
Dopo aver inserito la CPU, abbassiamo ìa

—J piccola gabbia di metallo in modo da bloc-

care il processore sulla scheda madre. Abbassia-

mo, quindi, la levetta laterale e ancoriamola al pic-

colo gancetto presente sul lato del socket in modo

da fermare il meccanismo di blocco.

^j^'W
l^^ An/
1 V*JJi

- Una spalmata salutare
"7 Servendoci del tubetto trovato all'inter-

*~mJ no della confezione del nuovo processore,

mettiamo un po' di pasta termica sul lato superiore

rimasto esposto. Con una piccola paletta spalmia-

mo la pasta per creare uno strato omogeneo che

favorirà un contatto perfetto tra dissipatore e CPU.

-*. Tocca al dissipatore

g .
Posizioniamo il dissipatore completo di ven-

~*~J tola sulla CPU. Fissiamolo al socket con

cura e assicuriamoci che il cavo di alimentazio-

ne raggiunga facilmente il connettore sulla scheda

madre. Controlliamo, infine, che ii dissipatore sia

saldamente fissato alla motherboard.

a Diamo alimentazione

Q | Prendiamo il piccolo cavetto che esce dalla

ventola e inseriamolo nel connettore di ali-

mentazione a 4 pin presente sulla scheda madre.

Non ci resta che richiudere il case e riawiare il PC.

Se abbiamo eseguito tutto correttamente, il com-

puter riprenderà a funzionare come prima!

58 Win Magazine Ottobre 201

1



Le estensioni dei file
I APK Sisteman

Cosa ci i\-l
occorreUn pacchetto

per Android
Nel mondo mobile, store e market vari la fanno da padrone grazie a

pacchetti facilmente installabili. Ecco come funziona il formato APK

GUIDE PRATICHE IN PDF

LE ESTENSIONI
DEI FILE

Lo trovi su:: CD LeDVD

Risolvendo il problema della distribuzio-

ne del software in maniera differente

rispetto ai loro cugini tradizionali che

girano sui nostri computer, tutti i sistemi

operativi per smartphone hanno sposato

pienamente l'approccio inaugurato da Ap-

ple con il suo App Store (http:/ /store,appiè.

com/it): fornire delle applicazioni che siano

facilmente ottenibili e installabili sul proprio

device. Su piattaforma Android questo com-

pito viene svolto dai file aventi estensione

APK distribuiti mediante il Market Android

(https://market.android.com). Acronimo di

Android Package Archive, questo formato

identifica dei pacchetti software che sono

parenti stretti del formato JAR, già utiliz-

zato in passato per la distribuzione delle

applicazioni Java: oltre a condividere una
struttura particolarmente simile, entrambi

includono i "pezzi" necessari all'esecuzione

delle applicazioni, sia quelli fondamentali

(nella fattispecie quelli con estensione .class)

sia quelli secondari (immagini, suoni e altri

file simili).

Za C:\Documents ar lt^3aa^^^Vr-^* ^^"f^TtX^^^T^^

* -
Aggiungi Estrai

'é

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti Aiuto

^7
Verìfica Copra SfcMStfl

C:£»ocuments and Settngs\Admmistratordesktop \

Nome

li "piassets
j

Olib

ÙMETA -INF

tì^res

J|dasses,dex

fl AndroidManifest. xml

Il resources.arsc

Basta un gestore di archivi compressi come 7zip per scompattare un file in formato APK.

Un codice per
non sbagliare
Le somiglianze tra

IAR e APK non si

limitano alla sola

struttura degli ar-

chivi con cui ven-

gono distribuite le

applicazioni: con-

siderando il legame

tra gli applicativi An-

droid ed il linguaggio

di programmazione

Java, infatti, il forma-

to APK può essere

considerato a tutti gli

effetti una specializ-

zazione del JAR. Oltre

ai file strettamente

legati all'applicazio-

ne, ogni archivio con-

tiene anche dei file utilizzati per verificare

l'autenticità e l'integrità del pacchetto stesso:

per ogni elemento memorizzato all'interno

dell'archivio, infatti,

viene registrato un
checksum, cioè una

stringa alfanumerica

che funge da codice

di controllo e che lo

identifica univoca-

mente, permettendo

di rilevarne eventua-

li alterazioni.

Apriamo il

pacchetto!
La natura libera

e open source del

sistema operativo

Android permette

anche di scompat-

tare un file in for-

mato APK, così da

scoprire cosa si na-

X
Elimina

i
Proprietà

Dimensione Dimensione com.

95 715 508

154 360

51672

65 725

39 848

4456

1144

42 664 05

67 22

22 93

65 72

4168;

136

1141

» Grazie al Software Development Kit di Android è possibile emulare le applicazioni

per smartphone anche sul nostro PC.

sconde realmente dentro i tanti pacchetti

che permettono di usare il sistema operativo

mobile targato Google (http://code.google.

com/android). Per "maneggiare" un fileAPK
anche senza avere uno smartphone Android

abbiamo due alternative: aprirlo come un
normale archivio compresso per curiosare

all'interno della sua struttura (magari per

estrarre qualche icona da riutilizzare nelle

nostre applicazioni), oppure utilizzare il

kit per gli sviluppatori (SDK) Android ed

eseguirlo sul nostro PC. All'interno di questo

kit di sviluppo, infatti, oltre agli strumenti

strettamente necessari agli sviluppatori,

troviamo anche un emulatore software di

dispositivi Android grazie al quale possiamo

eseguire le applicazioni scritte per questo

sistema operativo, incluse ovviamente quelle

distribuite all'interno di file APK. Un utile

escamotage per prendere confidenza con

il sistema operativo mobile e, perché no,

imparare le tecniche dì programmazione

degli altri sviluppatori per realizzare un'app

tutta nostra.
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Sistemi operativi: la sfida continua

Windows 8
sfida tutti

Il prossimo sistema operativo Microsoft ha

le carte in regola per sbaragliare la concorrenza.

Svelati in esclusiva i suoi assi nella manica

Anche solo pochi anni fa sarebbe

stato difficile prevedere un così

rapido cambiamento del pano-

rama informatico e invece, nel giro di

poco tempo, siamo di fatto passati da

una situazione monopolistica, in cui la

maggior parte delle persone utilizzava

Windows, ad uno scenario molto diverso

e frammentato, conunavarietà di sistemi

operativi e soluzioni hardwareanche pa-

recchìo differenti tra di loro. Gran parte

del merito di questo cambiamento va

sicuramente ascritto a Internet, che ha

progressivamente rivoluzionato il nostro

modo di lavorare, di comunicare con

gli amici e con i colleghi di lavoro, di

informarci e d i divertirci e che, con il suo

aspetto intrinseco di multipiattaforma

standard, badi fatto favorito l'uso di altre

soluzioni informatiche, rendendo meno
traumatica per gli utenti la migrazione

verso nuovi sistemi operativi.

Smartphone alla riscossa
Come se ciònon bastasse, gli smartphone

si sono affacciati prepotentemente sulla

scena tecnologica mondiale e nella brec-

cia da loro aperta si sono prontamente

inseriti i tablet, concorrendo a modificare

ulteriormente l'esperienza informatica,

introducendo nuovimodi di interazione

basati su intuitive interfacce touchscre-

en. Esperienze decisamente più coinvol-

genti e più alla portata di tutti ma che

rappresentano solo l'inizio di questo nuo-

vo ciclo di rivoluzione informatica e che

sono destinate ad influire pesantemente

sulla progettazione futura degli stessi

sistemi operativi. Vediamo allora come
i grandi produttori mondiali si stanno

preparando a questa sfida, iniziando ad

- **W—*-.c** H-™-**T. **-«<*
u

W //build/

i 9:00

Corìnect wrth US

un

In IW> W-nd&Wi

ctwnged th» K
BIHLD will show you

Jse whal y
changes evei-.*

I La BUILD Conferente Microsoft di quest'anno è stata il

palcoscenico per la presentazione ufficiale di Windows 8.

analizzare leprime indiscrezioni relative

al tanto attesoWindows 8, chedovrebbe

arrivare sui nostri computer nel 2012.

re il nostro modo di usare il personal

computer.

La nuova interfaccia Start

Uno degli aspetti più interessanti per

l'utente è relativo all'interfaccia grafica e

in questo campoWindows8 sembra voler

rivoluzionare decisamente ciò a cui fino-

ra Microsoft ci aveva abituati nell'arco di

quasi un ventennio di sistemi operativi

"con le finestre". Ad un primo sguardo, la

nuova interfaccia sembrerebbe pensai a

pr incipalmente per i tablet o perlomeno

per i dispositivi dotati di monitor tou-

chscreen, ma in realtà questa si adatta

benissimo anche a sistemi tradizionali

dotati di mouse e tastiera. In questa im-

A* Le contromosse

/fFi di Microsoft
^-^ Dopo una lunga serie di

indiscrezioni, smentite e annunci uf-

ficiosi, proprio in questi ultimi giorni

di settembre, durante i lavori della BU-

ILD Conference (www.buildWindows,

com), Microsoft potrebbe finalmente

rilasciare la prima beta diWindows 8 o

perlomeno mostrare parecchie novità

della futura versione del suo sistema

operativo. Una versione su cui si con-

centrano molte aspettative, sia da parte

degli utenti sia da parte del produttore,

visto che appare chiaro sin da subito che

l'intento principale di Microsoft (www.

microsoft.com/it} è quello di riguada-

gnare il terreno in qualchemodo perso

negli ultimi anni, riaffermando la sua

indiscussa leadership nel campo dei

sistemi operativi. E per farlo, il nuovo

Windows 8 promette di rivoluziona-

,A \

,

IL BLOG UFFICIALE
I ' DI WINDOWS 8

Per evitare che circolino troppe indiscrezioni e soprattutto

annunci di funzioni e caratteristiche magari inesistenti

nella versione finale, oltre che per gestire direttamente un

importante aspetto del marketing, la stessa Microsoft ha

deciso di creare il blog ufficiale dedicato al nuovoWindows

8. Nelle pagine di Building Wi ndows 8 (http://blogs.msdn.

com/b/b8) viene offerta a tutti la possibilità di partecipare

come spettatore ed eventualmente come commentatore

allo sviluppo portato avanti dai diversi team (sono ben 35!)

che lavorano sul nuovo sistema operativo.

Q©S
Building Windows S

n
Improving our file management balia: copy.

and de-iett

;_
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La schermata di Start e le tile sostituiranno, in Windows 8, il menu
di avvio e le obsolete icone del desktop, garantendo un'usabilità

e un'accessibilità alle applicazioni senza precedenti.

postazione, il tradizionale menu Start è

stato sostituito da una schermata con

tante grosse icone chiamate tile {tessere

o mattonelle) che a loro volta possono

rappresentare singole schermate attive

e fun/ionant i delle relative applicazioni.

Questo significa che molte di queste tile

forniranno degli output sotto forma di

mini schermata anche senza che l'uten-

te debba richiamare e interagire con

la relativa applicazione. La schermata

di Start potrà poi essere letteralmente

sfogliata per accedere ad altre pagine

in modo da poter aggiungere quante

applicazioni si desideri.

Applicazioni per tutti i gusti

Una volta richiamato un programma,

questo potrà funzionare a schermo

pieno in modo da coinvolgere a! mas-

simo l'utente e le diverse applicazioni

in esecuzione potranno essere trasci-

nate velocemente (facendole slittare

dai bordi) per apparire in primo piano.

Inoltre, sarà possibile sviluppare tali

applicazioni anche utilizzando il nuovo

linguaggiodi programmazione HTML5
e il JavaScript e queste saranno integrate

alla perfezione con il sistema operativo

e soprattutto con la nuova interfaccia.

Questo significa che, già a pochi giorni

dall'introduzione del sistema operativo,

molti sviluppatori indipendenti, che

conoscono bene tali diffusi linguaggi,

potranno fornire applicazioni dedicate

pronte perla distribuzione, un po' come
già avviene con le app mobile per gli

smartphone. Un grande vantaggio per

l'utente finale! Altra caratteristica in-

teressante è quella di poter dividere Io

schermo (la funzione è chiamata Snap

in) per poter utilizzare più applicazioni

a pieno schermo in contemporanea.

Compatibilità col passato
Ovviamente questa nuova impostazio-

ne non precluderà l'uso delle normali

applicazioni con menu tradizionali,

icone, barre di scorrimento e quant'al-

tro. Queste, infatti, saranno a portata

di mouse (e dito) e potranno lavorare

in parallelo condividendo risorse e da-

ti, anche con quelle che utilizzano le

nuove caratteristiche dell'interfaccia

diWindows 8. Il vecchio mondo, tanto

familiare a milioni di utenti, non verrà

quindi completamente spazzato via.

Un OS per ogni hardware
Nell'ottica di migliorare l'usabilità del

sistema operativo, ecco anche il pieno

supporto ai file ISO eVHD. Ciò significa

cheWindows Explorer potrà gestire di-

rettamente questi formati senza che sia

\ L'APPLICATION STORE
> SECONDO MICROSOFT

Anche Microsoft pare stia pensando di creare un negozio

on-line in cui l'utente potrà acquistare applicazioni per il

nuovo sistema operativo. Per ora le notizie sono scarse

ma sicuramente, come avviene già per altri produttori, la

sua introduzione rappresenterebbe una grande comodità

per gli utenti e un'enorme potenzialità per gli sviluppatori,

anche e soprattutto per quelli più piccoli che potrebbero

così raggiungere un enorme bacino di potenziali utenti.

GUIDA +
SOFTWARE WINDOWS 8

Su Win Extra trovi il kit software

per installare sul tuo sistema tut-

te le funzioni del nuovo sistema

operativo e la guida passo passo

per usarle al meglio.

Windows 8

| Nuovo terna 9 raftc0

per il desktop

dementi «"«"*"

necessario installare software di terze

parti. ConWindows 8 si potrà pertanto

aprire direttamente un file ISO di unCD
o un DVD, esplorarne i contenuti e mon-

tarlo su un lettore virtuale. Per quanto

riguarda invece i fileVHD (Virtual Hard

Disk), utilizzati da programmi di virtua-

lizzazione qualiHyper-Ve Virtual PC per

contenere i dati diun intero d isco fi sico

(sistema operativo compreso), saranno

accessibili dal sistema operativo inmodo
simile ai file ISO, apparendo però non

come lettori rimovibili ma come nuovi

hard disk del computer. In poche parole

direttamente da Windows Explorer si

potranno leggere e scrivere file su que-

sti hard disk virtuali. Ma l'obiettivo più

ambizioso di Windows 8 è però quello

di voler essere un sistema operativo in

grado di funzionare su ogni possibile

COSA
VUOL DIRE FAMILIARIZZIAMO CON LE NUOVE SIGLE E FUNZIONI DI WINDOWS 8

SCHERMATA DI START
Sostituisce il classico pulsante

Start e utilizza l'intero desktop

per la gestione delle applicazioni,

TILE

Traducibile letteralmente come

tessere o mattonelle, sono

elementi del desktop che permet-

tono di richiamare le applicazioni

e tramite i quali sarà possibile

avviare i programmi.

SNAP IN

Permette di adattare alle applica-

zioni in esecuzione tutto lo spazio

disponibile a schermo.

ISO

È un'estensione utilizzata gene-

ralmente per le immagini ISO,

cioè i file contenenti Unterò con-

tenuto (ti un CD o DVD. Windows 8

supporta la modifica e la maste-

rizzazione diretta di questi file.

VHD
Formato dei dischi virtuali cre-

ati con software tipo Windows

Virtual PC(www.winmagazine.

it/link/1057).llfile include gli

elementi di un normale hard disk

fisico, quali file e cartelle.

ARM
L'architettura ARM (Advanced

RISC Machine) indica la famiglia

di processori (www.arm.com) e

usata in una moltitudine di siste-

mi mobile grazie alle sue caratte-

ristiche di basso consumo.

USB 3.0

Windows 8 supporterà nativa-

mente lo standard USB 3.0 che

permette di trasferire file ad una

velocità di 4,8 Gbps (600 MB/s),

10 volte più rapidamente rispetto

all'USB 2.0 (480 Mbps- 60 MB/s).

APP STORE
Nell'ottica di un utilizzo anche su

piattaforme mobile, anche Micro-

soft avrà il suo negozio on-line da

cui scaricare applicazioni aggiun-

tive per il sistema operativo.
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SOTTO LA LENTE LE "CHICCHE" DEI DUE COLOSSI INFORMATICI
In questa tabella abbiamo riassunto le principali caratteristiche di Windows 8 e di Mac OS X Lion, i due pesi massimi che promettono
di rivoluzionare, nei prossimi anni, il mondo dei sistemi operativi. Scopriamole assieme.

FUNZIONALITÀ WIND0WS8 MAC OS X LION

INTERFACCIA

UTENTE

TOUCHSCREEN

SUPPORTO
PROCESSORE

DESKTOP
VIRTUALI

APP STORE

Windows 8 utilizza un'interfaccia molto

simile a quella Metro già usata sui sistemi

Windows Phone. Il menu Start e le icone

del desktop sono state sostituite con la

schermate Start e le "ti le"

Il nuovo sistema operativo Microsoft

permetterà di usare anche i display

touchscreen come dispositivi di input, in

alternativa alla tastiera e al mouse

Windows 8 garantirà il supporto anche

alla piattaforma ARM e quindi sarà

compatibile anche con i dispositivi mobile

Grazie alla nuova interfaccia e alleatile"

con Windows 8 sarà più semplice passare

da un'applicazione all'altra

Con il rilascio di Windows 8, anche

Microsoft aprirà il suo negozio on-line, da

cui sarà possibile acquistare e scaricare

migliaia di applicazioni compatibili con

il suo OS

Il desktop ricorda quello delIlPhone

e dell'iPad, con tutte le applicazioni a

portata di mano, In più, è possibile usare

la comodissima Launchpad che consente

un utilizzo molto intuitivo del sistema

OS X Lion non permette di usare il

monitor touchscreen, affidandosi invece

ad un touchpad multitouch altrettanto

intuitivo da utilizzare

Il sistema operativo Apple manterrà la

compatibilità con le piattaforme Intel

Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core Ì7 e Xeon

In Mac OS X Lion saranno ulteriormente

perfezionati i desktop virtuali Spaces, per

organizzare al meglio le applicazioni in

esecuzione sul sistema

Da sempre l'Apple Store è stato il punto

di forza della casa di Cupertino. Il nuovo

OS X Lion perfezionerà ulteriormente il

concetto di app acquistabili e scaricabili

da Internet

MASSIMA VELOCITÀ
CON L'USB 3.0

La velocità del nuovo protocollo di trasferimento dati USB

è 10 volte maggiore di quella del suo predecessore, ma per

raggiungere i risultati migliori il sistema operativo deve essere

in grado di sfruttare al massimo l'hardware del computer.

Windows 8, ovviamente, gestirà nativamente una gran parte

delle nuove periferiche USB 3.0 rendendo così possibile tra-

sferimenti molto veloci in maniera nativa e senza consumare

troppe risorse di sistema.

device: da un tablet con risorse limita-

te ad un desktop con schede grafiche e

notevoli quantità di memoria ma senza

touchscreen, da uno smartphone ad un
server. Riuscire a soddisfare tali diverse

esigenze non sarà sicuramente facile,

ma siamo sicuri che, in caso di successo,

rappresenterà un'enorme comodità per

gli utilizzatori che potranno passare da

un dispositivo ad un altro senza fare il

minimo sforzo e ritrovandomenu, opzio-

ni e applicazioni esattamente lì dove ci si

aspetterebbe di trovarli. Per ora, da ciò

che si è visto, il sistemasembra adeguarsi

automaticamente alle risorse hardware

mettendo a disposizione, in funzione di
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queste, diverse sue caratteristiche con

l'obiettivo di garantire sempre la miglior

esperienza di utilizzo.

C
La Mela
e il Leone
In questa lotta per la supre-

mazia informatica, i principali con-

correnti di Microsoft non sono rimasti

sicuramente a guardare e anzi proprio

alcuni di loro stanno guidando la rivolu-

zione informatica di questi ultimi anni.

Alla testa del plotone di sistemi operativi

B I Gesti Multi-Touch di Lion riconoscono i diversi movimenti delle dita

sul mousepad

concorrenti di Windows 8 troviamo si-

curamente OS X Lion, la nuova versione

del sistema operativo Apple. Da poco

introdotto sul mercato, viene installa-

to di default sui nuovi hardware con la

Mela morsicata e promette dì cambiare

decisamente il modo di utilizzare i com-

puter dell'azienda di Cupertino. Anche

in questo caso, le novità introdotte sono

veramente tante, soprattutto per quanto

riguarda quelle relative all'interfaccia

grafica e al modo di interagire con il si-

stema. Alcune di queste caratteristiche

sono rese possibili dal fatto che la Apple

è una delle poche aziende che produce

sia l'hardware delcomputer sia il sistema

operativo dello stesso. Infatti, potendo

agire in maniera sinergica sulle diverse

componenti, si riescono ad ottenere in-

novazioni più rapide e a volte più radicali

rispetto ai suoi concorrenti più diretti. Ad

esempio i Gesti Multi-Touch, che avvici-

nano il computer almondo dei d ispositivi

tattili, non potrebbero esistere senza un

mousepad in grado di riconoscere in ma-

niera differenziata i diversi movimenti

delle nostre dita. Questa caratteristica

di Lion permette quindi di interagire

con il sistema operativo in maniera più

naturale rendendo decisamente meno
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complesse azioni come lo zoom delle

immagini o delle pagine Web, lo scorri-

mento dei documenti di testo piuttosto

che il passaggio da uno strumento all'al-

tro. Le applicazioni possono poi essere

visualizzate a tutto schermo, rendendo

più coinvolgente il loro utilizzo e sfrut-

tando al massimo ogni pixel disponibile

sul video (aree che solitamentevengono

"sprecate" da menu e barre delle appli-

cazioni). Ovviamente, per passare da

un'applicazione all'altra basterà usare

un opportuno gesto sul touchpad! Al-

tra caratteristica interessante è quella

chiamata Mission Control, che permette

di avere sotto i propri occhi tutte le ap-

plicazioni presenti sul computer, per-

mettendoci così di sapere esattamente

cosa sta succedendo e di passare in un

battito di occhi all'applicazione che ci

interessa.

Il Launchpad e l'App Store

Tutte le icone delle applicazioni sono or-

mai suvideo a schermo pieno (in maniera

molto simile a quanto succede sull'iPho-

ne e iPad) e le si potrà organizzare, spo-

stare e riunire a piacimento in modo da

personalizzare al massimo il proprio

computer. Ovviamente, anche in questo

caso il vecchio Finder è sempre pronto

ad essere richiamato per garantire agli

utenti più esperti il controllo totale del

sistema. Inoltre, non appena si compra

una nuova applicazione dall'App Store

(www.winmagazine.it/link/41 1), questa

comparirà accanto alle altre. LApp Store,

quindi, si integra ulteriormente con il

sistema operativo quasi a diventarne una

componente fondamentale, in maniera

simile a quanto avviene già datempo per

iPhone e iPad. Lo stesso OS XLion può

essere acquistato, per aggiornare i vec-

chi Mac, solo tramite questo canale. Le

novità accennate sono solo una minima

parte di quelle introdotte in questanuova

release (il cui numero è 10.7), ma ci fanno

comprendere come anche in questo caso

latendenza sia quella di fare in modo che

l'utilizzo di diversi device e in particolare

dello smartphone e del computer siano

il più possibile simili.

^ Google Chrome:
cloud senza
compromessi

Anche il colosso di Mountain View è

entrato prepotentemente nel mercato

dei sistemi operativi. Dapprima con

Android, che nel giro di poco tempo

ha conquistato una posizione di rilie-

vo nel mercato mondiale degli smar-

tphone, e ora anche nell'ambito dei

computer, con ChromeOS ed in par-

ticolare con i portatili Chromebook

(www.google.com/chromebook). In

questo caso, la novità principale imma-

ginata e sviluppata da Google è rappre-

sentata dal considerare il computercome

un semplice strumento di interfaccia tra

noi e i nostri dati o le informazioni che

vogliamo raggiungere e che tutto si basi

sulla connessione permanente a Inter-

net (cosa più che naturale per Google).

Partendo quindi dal presupposto che

l'utente medio passa la maggior parte

del tempo utilizzando la Rete, non so-

lo per navigare ma anche per leggere e

rispondere alle e-mail, per scambiare

informazioni, per documentarsi e per

lavorare, il Chromebook si propone co-

me lo strumento in grado di usufruire

di tutte queste funzioni senza doversi

preoccupare della sua configurazione,

dell'installazione dei programmi e del

suo mantenimento. Tutto è su Internet:

basta quindi un account (su Google, ov-

viamente) e il gioco è fatto. Il concetto è

così estremo che anche i dati su cui si

lavora non risiedono sulla periferica:

questo approccio garantisce che qualora

il Chromebook smetta di funzionare

ne basterebbe un nuovo per riprendere

subito il proprio lavoro. Velocità e sempli-

cità di utilizzo sono sicuramente aspetti

molto interessanti, anche se la continua

richiesta di accesso a Internet (per altro

con un livello accettabile di banda di

trasmissione) possono rappresentare

un limite, soprattutto in paesi dove le

connessioni sono care e lente. Inoltre,

l'idea di avere i propri dati su sistemi

cloud, per quanto cifrati, può non essere

apprezzata da tutti gli utenti.

IL PROGETTO _„, „
CHROMIUM DI GOOGLE

Chromium e Chromium OS sono le due componenti open source che

stanno dietro al browser Google Chrome e al sistema operativo Google

Chrome OS. La differenza principale tra Chromium OS e Google Chrome OS

è che il secondo indica il prodotto che gli OEM spediscono assieme ai loro

device (i Chromebook), mentre il primo è usato dagli sviluppatori

e il codice relativo è disponibile per tutti. Ovviamente vi sono

anche altre piccole differenzecome il fatto che Google Chrome

OS risulta ottimizzato per l'hardware specifico su cui è installato

e che è in grado di eseguire gli aggiornamenti automatici. Ulteriori

informazioni in proposito possono essere reperite suwww.chromium.org

• La shell Unity di Ubuntu 1 1 .04 unisce la praticità tipica del desktop

all'intuitività delle interfacce mobile basate sull'uso delle app.

A Sistemi Linux:

alternativa open
Il sistema operativo open

source nato 20 anni fa e che proprio in

concomitanza con questo anniversario

ha raggiunto il numero di versione 3.0

del kernel (www.kernel.org), registra

ormai una diffusione planetaria, visto

che è adottato da sempre più numerosi

desktop oltre che da moltissimi server,

senza considerare la diffusione anche

sugli smartphone (non dimentichiamo

che il sistema operativo Android di Goo-

gle fonda le sue radici proprio in Linux).

Il fatto di non essere preinstallato sui

computer presentì nelle grandi catene di

distribuzione di informatica ne ha limi-

tato il successo, ma la sempre più diffusa

presenza di Internet ne sta comunque

facilitando l'adozione. Soprattutto in

virtù del fatto che uno dei vantaggi mag-

giori offerti dalle distribuzioni GNU/

Linux è quello di essere all'avanguardia

nell'introduzione di nuove funzioni oltre

a quello di essere gratuite: per i più cu-

riosi non rimane che scaricarne una e

provarla (http://distxowatch.com). I
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Al backup dei dati
ci pensa Windows
Per creare una copia di sicurezza dei documenti non occorre
installare altre applicazioni: basta usare il sistema operativo!

Una delle prime regole per usare in sicu-

rezza un computer è quella di mante-
nere sempre una copia dei documenti

più importanti al riparo da malware e gua-
sti. Per tale motivo, Windows offre numerosi
sistemi per effettuare il backup dei dati, da
ripristinare facilmente in caso di proble-

mi. Ecco, quindi, un'analisi dettagliata di
tutti gli strumenti disponibili nell'ultimo

sistema operativo di casa Microsoft, per il

backup e il successivo ripristino dei dati;

in pochi clic si possono salvare documenti
importanti, intere cartelle o creare una
copia dell'hard disk per mettere al sicuro

lo stesso sistema operativo e le applicazioni

installate, con tutte le configurazioni e le

preferenze che abbiamo impostato. Tutti

questi strumenti sono attivabili dal Pannel-
lo di controllo, attivando la visualizzazione

per Icone grandi e facendo doppio clic su
Backup e ripristino.

LL DISCO "SALVA
SISTEMA"

Il sistema operativo può essere soggetto a

errori gravi, a causa di errate impostazioni,

applicazioni non compatibili o malware.

Se Windows 7 non dovesse avviarsi per

uno dei motivi suddetti, possiamo usare un
disco di ripristino precedentemente creato

mediante l'apposita funzione.

Per creare il disco di ripristino occorre avere

a disposizione il DVD di installazione di Win-

dows 7. Una volta avviato, scegliamo tra le

opzioni presenti della procedura di installa-

zione Crea un disco di riprìstino del siste-

ma, indichiamo l'unità da usare per crea-

re il disco e clicchiamo su Crea disco. Te-

niamo sempre a portata di mano il DVD di

installazione di Windows e inseriamolo nel

lettore quando richiesto: la procedura gui-

data provvedere a copiare sul disco di ripri-

stino i file di sistema necessari a ripristina-

re correttamente Windows.

Immagini di sistema
Dopo aver configurato Windows, le applicazioni e le preferenze, creiamo
una copia esatta del disco rigido da ripristinare dopo una formattazione.

Crea un disco di ripristino de) sistema

Selezionare un uniti CD o DVD e inserirvi un disto «jote

Per avviare il computer, è possibile utilizzare un disco di
Tale disto contiene anche gli frumenti di Ripristino di si

consentono di ripristinare Windows dopo un errore g™
computer a partire da un'immagine dei sistema.

Unità;

Un'iinugaHMianiuIijIlltE^iMtauiiilliiKaiaiàpsI'iiKuaniAMiiMginiful

CÉ*ìfnj(er.ncAMrtbl6tccd*l**«n^dcDdei compete, Non « 1 urtiv.i pcsMkl* sceglimi I

lmxje casa**

| -

iQf K ÉFMimm*5»-* diastema

Confermare le impostazioni dr backup

PotOna A iwilup-

K& UCSfe)

U fcirtup pmirtbe occufUH Fine * 1 GB <h ìjjjm » duo.

*W* *«f-i» il hiA* (tohjepw« un**

ift.'_ Ri It-stoni)

^ Il primo passo per il backup
In Backup e ripristino clicchiamo Crea

J»J un'immagine del sistema a sinistra. Sele-

zioniamo Su un disco rigido e quindi l'unità da utiliz-

zare, oppure Su uno o più DVD, per salvare tutto su

DVD. Se usiamo un hard disk, creiamo il backup su

un disco secondario e non su quello di sistema,

Cloniamo Windows 7
Dopo avere scelto la destinazione per il

mmJ backup, clicchiamo su Avanti e, nella fine-

stra Confermare le impostazioni di backup, verifi-

chiamo di avere selezionato tutte le opzioni corrette e

lo spazio che sarà occupato dalla copia del sistema.

Clicchiamo su Avvia backup e mettiamoci comodi.

o USALO COSI
Il disco di emergenza del sistema ci

consente di ripristinare le funzionalità di

Windows. Ecco come usarlo,

Inseriamo il disco nell'unità ottica e riawiamo

il PC. All'avvio entriamo nel BIOS (premiamo

ripetutamente Cane prima che appaia il logo

di Windows) per verificare che sia configurato

il boot da CD/DVD (deve essere attiva la voce

First boot device qualcosa del genere, a se-

conda del modello di scheda madre). Quando

viene caricato il contenuto del disco di ripristi-

no e le impostazioni relative alla lingua, sele-

zioniamo Granfi' e scegliamo l'opzione di ripri-

stino, confermando ancora con Avanti.
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Mettiamo i dati al sicuro
Se usiamo il PC per gestire file e documenti importanti è opportuno creare periodicamente delle copie di backup.
Possiamo farlo usando lo strumento Esegui backup. Vediamo come procedere.
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^ La nostra prima volta

J |
Se è la prima volta che creiamo un backup,

+mmJ in Backup e riprìstino selezioniamo la voce

Configura backup. Nella nuova schermata che

appare selezioniamo l'unità di memorizzazione per

il nostro backup e clicchiamo sul pulsante Avanti

per proseguire.

^
I

Quali dati?

O i A questo punto dobbiamo impostare il tipo di

<~mJ backup. Se scegliamo Selezione automati-

ca verranno salvate le principali cartelle predefinite

di Windows e sarà creata anche una immagine del

sistema. Per evitare questo lungo processo, meglio

scegliere Selezione manuale.

^ i Scegliamo i dati da salvare

2 Se abbiamo scelto Selezione manuale ci

w/ tocca perdere qualche istante a seleziona-

re i file e te cartelle da salvare. Possiamo ottene-

re gli stessi risultati offerti da Selezione automatica

cliccando su C e Includi un'immagine dei sistema

delle unità.

: '
! ' *
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Cri uve

aì Tutto a posto?

J. I Siamo sicuri di avere incluso nel backup tut-

**<*J ti i documenti e le cartelle più importanti?

di avere selezionato l'unità che offre lo spazio suffi-

ciente per archiviarlo? Controlliamo tutto in Verìfica

impostazioni di backup e avviamo la procedura con

il pulsante in basso.

^ Configuriamo il backup
R l Per avere la massima sicurezza, prevediamo

nmmJ un backup periodico e pianificato dei dati:

nell'ultima finestra vista durante la creazione dei

backup [Verifica impostazioni di backup), selezio-

niamo Modifica pianificazione e scegliamo quando

eseguire il backup automaticamente.

ai Backup non pianificati

g ì Se riteniamo che non sia necessario esegui-w re backup pianificati, clicchiamo sulla voce

Disattiva pianificazione, che elimina ogni program-

mazione per la procedura di backup. Ogni volta che

vorremo aggiornare il nostro backup dovremo farlo

manualmente, cliccando su Esegui backup.

UN BACKUP E TANTA
PAZIENZA!

Quando avviamo la creazione di un ba-

ckup, nella finestra principale apparirà

in alto una barra di progresso che indica

lo stato di avanzamento dell'operazione.

IkktlqpMtritofc

OpJ.Or.,

Windtì*. Itckup: opswù rinkjaiOM poMtohi \s*B&

o
BéCfeue MAtdI«lfi

f) Riprova a eseguire il backup

I tempi possono essere piuttosto lunghi,

anche su PC veloci.

Se decidiamo di interrompere l'operazione per

riawiarla quando non ci serve il PC, possiamo

cliccare su Visualizza dettagli e quindi nel pic-

colo pannello visualizzato su Interrompi backup.

Per gli etemi indecisi, comunque, Windows met-

te a disposizione un pulsante Opzionicliccando

sul quale potremo decidere se riprendere su-

bito il backup interrotto o modificare le opzioni

di creazione della copia dei dati,

O ANCHE IN RETE
LOCALE

Se disponiamo di un NAS, cioè di un hard

disk di rete, di grande capacità, possiamo

salvare il backup dei dati in questo disco,

:<-.,-..„....

SfifTiou percorsa di rere

ta#cf<»T» J panuw* * n*« aar. *** » imU* « ******** i* «m wimi* »•—»«—
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Emp. ' Uf.tr £Or6t.*:e*é

MM4*
n;.ciFf.:i.'J

Ùflmi Jtrtt. w. «MS

1 <K ; (jj

in modo che sia disponibile da tutti i PC

della rete locale.

Durante la creazione del backup dei nostri

dati, non dobbiamo fare altro che cliccare

su Salva in una rete.

Ottobre 201 1 Win Magazine 65



C^ Sistema Fai da te
|
Windows 7: backup e ripristino

©MODIFICHE AL VOLO
L'utility di creazione di backup di

Windows può essere personalizzata in

base alle nostre esigenze, per pianificare

al meglio la creazione delle copie di sicu-

rezza dei dati.

La voce Cambia impostazioni nel pannello

principale, apre la finestra Configura backup

che è attivabile anche da Modifica pianifi-

cazione mentre viene data vita al backup.

Possiamo configurare quindi il salvataggio

periodico dei file sia durante la creazione

del backup che successivamente.

M-Ért»-
turiiii.

| » ** Olii

fmmmmmm

su» mia

"m~ **•——-

IN BREVE

Il nostro PC è a corto

di gigabyte? Possia-

mo sempre eliminare

temporaneamente il

backup per poi ri-

crearlo in "tempi

migliori".

Per farlo, clicchiamo

sul pulsante Visualiz-

za backup (nella fine-

stra Gestisci spazio),

selezioniamo il file di

backup che ci inte-

ressa ed eliminiamo-

lo premendo il tasto

Cane. Appena avre-

mo lo spazio dispo-

nibile, però, ricordia-

mo di creare un nuo-

vo backup.

zionati che potrebbero usarle per spiare

i nostri dati.

Possiamo usare per questo scopo Bitocker,

strumento disponibile nelle versioni Ultima-

te eó Enterprise di Windows 7: per attivarlo,

andiamo in Pannello di controllo/Sicurezza

e selezioniamo Crittografia unità Bitlocker

cliccando infine su Attiva Bitlocker.

©RIPRISTINIAMO I FILE
DA UN BACKUP

Windows 7 permette di ripristinare le copie

di backup di file persi o danneggiati, sia

singolarmente, sia a gruppi o collettiva-

mente. Ecco come procedere.

Per fare questo, abbiamo a disposizione il

pulsante Ripristina file personali e l'opzione

Riprìstina i file di tutti gli utenti. La finestra

che viene visualizzata ci richiede soltanto di

ODATI SICURI
E PROTETTI

Se gestiamo sul PC informazioni personali

o sensibili, possiamo crittografare le copie

di backup per proteggerle da malinten-

esplorare il contenuto del backup, cliccan-

do su Cerca file o Cerca cartelle, per sele-

zionare ì file da ripristinare. Possiamo an-

che eseguire ricerche nel backup, cliccan-

do su Cerca e inserendo una parola chia-

ve. Clicchiamo su Avanti per ripristinare i fi-

le scelti nel backup.

©ALLA RICERCA DEL
BACKUP PERDUTO

Se ripristiniamo i file da un backup che

era stato eseguito su un altro PC, questi

verranno ripristinati in una directory de-

nominata con il nome dell'utente che ha

creato il backup. Già, ma come trovarla?

Accediamo alla directory principale dei no-

stro hard disk, C:\, e quindi alla cartella Uten-

ti: vedremo una sottocartella per ogni ac-

count utente, inclusa quella con il nome del

PC in cui si trovava il backup dal quale ab-

biamo recuperato i file.

©QUESTIONE DI DATE
Quando ripristiniamo uno dei ba-

ckup dell'archivio, viene recuperata per

tutti i file l'ultima versione salvata. A volte,

però, potrebbe tornare utile ripristinare

una versione precedente. Ecco come pro-

cedere per recuperarla.

Usiamo lo spazio con razionalità!
Creare dei backup può richiedere molti gigabyte di spazio su disco: la creazione di copie di sicurezza
essere eseguita valutando attentamente cosa salvare. Con l'utility Gestisci spazio bastano pochi clic.

deve quindi

£* fauni spoo ni doto per Windows Backup

Specificare l'utilizzo dello spazio su disco da parte di Windows Backup

Per- erse- di backup: Riepilogo utilizzo spazio: Aggiorna

LACJE (E)

Backup file di dati

Backup Tilt di itati

Immagine di sistemi:

Altri file

SpJtic disponibile

Dimensioni totik

17,19 MB
SOI GB

61 23 GB
32.63 GB
1*3 .05 GB

Per liberile sputo su duco
dei file di diti.

i possibile eliminare backup
JGswfaab^etap^

Immagine di sistemi

Pei liberile spino su disco, e possibile rr.odrV.rc le

impoststioni relative il mantenimento delle immagini di

tittwnn meno iterili ri. Ai nitri.tv

iimbu impostura

@
-' Gestisci spazio su disco pei Windows Backup

Specificare il criterio con cui vengono mantenute le immagini dei sistema

meno recenti

Le imm»gmi del sistema vanitoti create automaticamente. E possibile liberile spajio rnantenen de

solo I immagine più recente del sistemi.

Gestisci automaticamente lo spalio utilizzato per la cronologia di backup (massimo 22,36 GB)

Mantieni solo l'immagine più recente dei sistemi e riduci il mìnimo lo Spàzio utiliziate! dal

backup

^ Tanti dati in un pannello
"|

' Aprendo lo strumento Gestisci spazio possiamo avere un riepilo-

*mmJ go dello spazio utilizzato sull'unità di memorizzazione. Se vogliamo

risparmiare qualche gigabyte o evitare che il backup cresca troppo nel tem-

po, clicchiamo su Cambia impostazioni.

Gigabyte razionati!

2 ;
Nel pannello visualizzato selezioniamo Gestisci automaticamente

-W lo spazio utilizzato... se vogliamo avere tutti i dati di sistema nel

backup, ma ricordiamo che in questo caso possiamo occupare gran parte

del disco. Altrimenti selezioniamo la seconda opzione,
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Ripristiniamo il backup da altri PC
Windows 7 consente di ripristinare i dati da backup archiviati su varie unità di memorizzazione oppure quando
il PC viene formattato per cui non è nota al sistema la cartella in cui era stato eseguito il backup.

j ^ Ripristina file (modalità avariata)

Selezionare il backup da cui si desidera ripristinare i file

Se il percorso di backup desiderilo non e incluso fieHI elenco seguente, connettere al computer 1 uniti

con il backup efare clic su Aggiorna.

Perioda backup Computer Percorso di backup

^ Scegliamo il backup

"I
| Selezioniamo Selezionare un altro backup per il ripristino dei file,

+»~J verrà visualizzato il backup corrente che viene aggiornato automati-

camente. Per selezionare un archivio diverso clicchiamo Cerca percorso di

rete per accedere ad hard disk connessi alla LAN o altre unità condivise.

Q £t Ripristina fde (modalità avanzata)

Seleziona o cerca file e cartelle da ripristinare nel backup

Per tutti i file verri ripristinati ti versione di backup del 29/07/2011 17:17.

Scegliere una data diverta

i file di queste backup]

^ Pronti per il ripristino

2 |
Dopo avere selezionato il backup che ci interessa ripristinare, clic-

«**s chiamo sul pulsante Avanti per procedere. A questo punto, mettiamo

il segno di spunta nella casella di controllo Seleziona tutti I file da questo

backup e clicchiamo ancora Avanti per ripristinarlo tutto.

Se vogliamo ripristinare un documento più

vecchio dal nostro backup, ci basta clicca-

re su Scegliere una data diversa, per ri-

pristinare lo stesso file ma in una versio-

ne precedente.

BACKUP SALTATO?
NIENTE PAURA!

Pianificare un backup è utile per non do-

versi preoccupare di crearlo manualmente,

Può capitare, però, che nella data e ora

in cui è pianificata l'operazione, il PC sia

spento. Nessun problema: Windows ha

una soluzione anche per questo!

Se quando si avvia la procedura di backup

pianificato il PC è spento o non disponi-

bile, Windows attenderà la prossima pia-

nificazione per eseguire la copia dei dati.

Se invece l'unità di backup non è disponi-

bile sarà visualizzato un avviso, lì sistema

operativo, dunque, gestisce correttamente

ogni caso anomalo, per portare a termine

ia copia dei dati e creare sempre backup

funzionanti.

GLI STRUMENTI DEL BACKUP DI WINDOWS

Pagina ini

controllo

i « Tutti gli elementi del Pannello di controllo Backup e ripristino

ale Pannello di

V Pisani»* pianificarne Kàl

*V Crea un'immagine del sistema
|

>' Crea un disco di ripristino del

sistema W?W

Backup o ripristino dei file

Backup

^

Hgfr)

82,68 GB disponibili su 1*9.» GS

Dimensioni backup 5.09 GB

#Ges,«, sparsoQ
&Esegui backup

Backup successivo: 31/07 '2011 IMO

Ultimo backup: 3/07/2011 L7:«

Contenuto: File nelle raccolte e cartelle personali per gli utenti selezionati

e Immagine di sistema

Pianrficazione: Ogni domenica aJle ore UflO

yC_ambia impostalo

Ripristino

t possibile ripristinare i file utente di cui e stato eseguito il backup nel

percorse corrente.

•^Ripristinai file di tutti gli utenti ti-9
^Selezionare un altro backup per il rifinitine dei file

i personali
j

CREA UN'IMMAGINE
DEL SISTEMA
Crea una copia di sicurezza

di tutto il sistema, comprese

le applicazioni installate

Q CREA UN DISCO DI

RIPRISTINO DEL SISTEMA
Bastano pochi clic per

masterizzare un DVD con cui

ripristinare Windows

O DISATTIVA

PIANIFICAZIONE

Elimina i backup automatici

O ESEGUI BACKUP
Avvia le operazioni di backup

3 . GESTISCI SPAZIO

Permette di definire lo spazio

occupato dal backup

O CAMBIA IMPOSTAZIONI
Modifica l'esecuzione

dei backup pianificati

EJ RIPRISTINA I FILE

PERSONALI

È utile per eseguire il

ripristino di singoli file

O RIPRISTINA I FILE

DI TUTTI GLI UTENTI

Con un solo clic ripristiniamo

i documenti personali di tutti

gli utenti che accedono al PC
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w% Internet Fai da te
\
Tuner TV virtuale per il tuo PC

TV virtuale

Rgr il tuo PC
Così vedi e registri i programmi

TV su qualsiasi computer senza

acquistare dispositivi hardware

Cosa ci f "SS
occorre

TOOL PER VEDERE E
REGISTRARE LA TV

TVOSA
*TD •DVD

Sito Internet

http://tvosa.comxa,com

PLAYER PER
STREAMING VIDEO

VLC
'CD 'DVD
lri l|»WJ !|JAHIJ| a ..fc

Sito Internet

www.videolan.org

PROVA LA
PREMIUM

Hai tempo fino al

30 Settembre per

approfittare della

nostra offerta!

Scopri i dettagli

della promozione

su Win Magazine

1 56, a pagina 50

Cattiva copertura del segnale televisivo?

Nessun problema: grazie a Internet pos-

siamo finalmente guardare in streaming

centinaia di canali TV direttamente sul mo-

nitor del computer e senza dover acquistare o

installare alcun dispositivo hardware. Tutto

ciò che serve è naturalmente una connessione

Web e due piccoli programmi gratuiti: TVOSA
e VLC. Il primo è una sorta di tuner televisivo

virtuale che permette di visualizzare in strea-

ming oltre 600 canali TV, mentreVLC è il player

utilizzato proprio per riprodurre questi conte-

nuti. Non dovremo preoccuparci di collegare

alcuna antenna o installare driver: bastano

pochi minuti e il nostro telecomando virtuale

è pronto per sintonizzarci sulla trasmissione

che ci interessa.

Eventi da registrare

Con TVOSA possiamo anche registrare i pro-

grammi televisivi e rimediare così alla chiu-

sura del famoso servizio on-line vCast (www.

vcast.it) che molti utilizzavano proprio per

registrare le trasmissioni preferite anche sen-

za avere un videoregistratore fisico. La guida

TV integrata inTVOSA permette di conoscere

il palinsesto delle principali emittenti per

programmare la registrazione di un evento

con un semplice clic. E qualora la guida non
fosse disponibile, possiamo sempre impostare

manualmente le registrazioni scegliendo

l'ora e il giorno della trasmissione. I canali

sono aggiornati periodicamente e possiamo
anche aggiungerne di nuovi manualmente
nel caso trovassimo l'URL su Internet. Co-

me ciliegina sulla torta, TVOSA ci consente

anche di consultare il televideo ed è comple-

tamente configurabile: possiamo cambiare

l'ordinazione dei canali e associare a ognuno
il numero che preferiamo sul telecomando.

Curiosi di provarlo? E allora iniziamo con

lo zapping!
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Tuner TV virtuale per il tuo PC

|
Faldate Internet

aTelecomando tuttofare
Installiamo TVOSA (il tuner televisivo virtuale) e procediamo con la configurazione di VLC
per consentire la corretta visualizzazione dei canali TV. Vediamo come.

.. -u :*<i ; : U

Benvenuti nei programma
li n sta Ila; io ne di VLC medi

1.1.11

"<<

A taUUMWitWC nidi Murili!

ini
Completamento dell'insta

VLC media player 1.1.11.

|

1

Installiamo i programmi
Per visualizzare e registrare i programmi dovremo instal-

lare sul PC il programma VLC (sezione Indispensabili del

Win CD/DVD). Basta fare doppio clic sul file vlc-1. 1 1
1 -Win32,

exe per avviare la procedura guidata. Scegliamo italiano e com-

pletiamo i vari passi senza modificare altro.

Al

Per utilizar* le funsonaiit* di regislraaone t visio

contenuti raacteievtsivi tua» trasmessi <i t maro

m regola con i pagamenti «te relative «npove Di

i «sere cittadino taaane Oc novo inoftre di assi.

TVCrS*

OS. No

/ Non Mostrala PHJ queste oyvao

^ Pochi step e siamo operativi

Facciamo doppio clic sul file eseguibile, attendiamo che

l'archivio autoestraente venga aperto e premiamo Instal-

la, Una finestra ci avviserà che per visualizzare e registrare i

canali dovremo essere in regola con l'abbonamento Radio TV.

Clicchiamo Sì, scegliamo la lingua ITA e diamo OK.

m Opzioni TVOSA

1 Oplroni c*w Avana» Ins. V* Cer»»2ae»e> ScifuDvbi

Formalo Rtgtstriizion*

"""H

Dos Registrar» Afrn Cariala con E*>orer

Opnon WC

5«ttì VLC ; Apri VLC la FJLL SCRE£N

OpBorn E*tr*

, «»U leiaKOmSTrdPD

Linguago'O Programma

News letoviMs Chat TVOSA

n* -

rVOsrWob

v Scegliamo il formato
Con TVOSA possiamo registrare i programmi TV nei for-

**»•** mati AVI e ASF, scegliendoli in Formati Registrazione. Il

secondo permette di ottenere una qualità audio migliore. TVOSA

rileva automaticamente la cartella in cui è installato VLC: se ciò

non dovesse avvenire, clicchiamo Setta VLC.

-*. Tocca al tuner TV virtuale

Per installare TVOSA, dobbiamo prima scompattare in

-««ti una qualsiasi cartella dell'hard disk l'archivio Tvosa.zip

che troviamo nell'Interfaccia principale del Win CD/DVD. Al suo

interno troveremo il file eseguibile TVOSA ver 2_90.exe per l'in-

stallazione dell'ultima versione del software.

I OtHkJr» TVOSA mM
Opro» canati «•»» > 2a*s Lggai r~"aTOr SoMOla*

Opzioni Retrazione C« CJ cartella

Dot* flaoalro'i

Opzierv tjdra

*iu telecomando

O Talavidaa Chat

Lmgoooow PrograiTHia

Sp*oe! Thanlf»

LUiariteri..,- :'

9 Raccolti

*^ Gruppo home

A Gio

»> Computer

«4, Rete

9 farinello di controllo

\ Cestino

. Reo i strilloni

-k La cartella di registrazione

Prima di usare il tuner TV virtuale, premiamo il pulsante

-m*S OPZIONI per configurare correttamente alcune preferen-

ze. Andiamo nel tab Opzioni e premiamo Dove registrare. Clic-

chiamo Crea nuova cartella e creiamone una in cui salvare le

nostre registrazioni TV. Premiamo 0/Cper confermare.

BUONI
CONSIGLI

C'È PURE IL

TELEVIDE0
Per impostazione

predefinì ta il pul-

sante # presente sul

telecomando avvia il

televideo Rai. Possiamo

così visualizzare le

informazioni fornite

dal servizio telematico

direttamente sul PC Dal

menu Opzioni possiamo

però modificare la fun-

zione del tasto e usarlo,

ad esempio, per avviare

la chat.

COSTI DELLA
CONNESSIONE
Per visualizzare e regi-

strarci canali TV dob-

biamo avere sul PC una

connessione dati attiva.

Se abbiamo una fiat AD-

SL possiamo utilizzare

TVOSA senza problemi.

Se, invece, ci serviamo

di una chiavetta In-

ternet, dobbiamo fare

attenzione perché lo

streaming video fa con-

sumare velocemente il

traffico dati previsto dal

nostro piano di abbona-

mento.

IL TELECOMANDO VIRTUALE
TVOSA ha un'interfaccia che ricorda molto un vero telecomando.

Nella parte aita il piccolo display mostra la funzioneo il canale

attualmente in uso, mentre il tastierino numerico può essere

utilizzato per selezionare altri canali (tenendo presente che al

momento sono memorizzati senza un ordine preciso).

n REC/SHOW
Tramite questo pulsante

possiamo registrare tutti

i canali televisivi

Q REC EXTRA

Da qui consultiamo i palinsesti

e registriamo i canali TV

EJ CANALI

Aggiornamento dei canali

e visualizzazione delle

trasmissioni

a opzioni

Come settate almeglio VLC

e la cartella dei salvataggi
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iS® DJ Sintonizziamo i canali
ANCHE VIA WEB
Non tutti i canali in TVOSA

sono visualizzati in VLC

Per alcuni lo streaming

viene avviato in una fi-

nestra del browser, È una

cosa del tutto normale

perché dipende dal fatto

che queste emittenti non

vogliono che le trasmis-

sioni siano visualizzare

con programmi terzi.

NUOVI CANALI
FAI DATE
In TVOSA sono presenti

tantissimi canali, ma

possiamo aggiungerne

anche altri manualmen-

te. Per farlo basta andare

in OPZIONI? spostarsi

in Manage Canali. Nel

riquadro AggiungiNuovo

Canale dovremo inserire

l'URL dei canale, assegna-

re un nome, assonare il

numero del telecomando

e impostare il genere da

utilizzare come filtro.

GUIDA CANALI
fon TVOSA possiamo con-

sultare una guida canali

come quella delle nuove

TV digitali (satellitari e

terrestri;. Con la Guida

TVpossiamo conoscere il

palinsesto e controllare

quando è in program-

mazione l'evento da

visualizzare o registrare.

Il metodo più semplice

per consultare la Guida

TVè cliccare sul pulsante

CanaliM telecomando

e spuntare l'opzione

Guarda Palinsesto. Basta

poi selezionare il canale

televisivo dall'elenco di

sinistra per visualizzarne

la programmazione. Clic-

cando, invece, sul pulsate

Ora in TV, TVOSA ci mostra

le informazioni su tutti i

programmi trasmessi in

quel momento col relati-

vo canale. La Guida TV è

anche mostrata quando si

seleziona il canale in REC

Extra. In questo modo e

possibile programmare la

registrazione automatica

semplicemente cliccando

sull'evento presente nel

palinsesto.

Impugniamo virtualmente il telecomando di TVOSA e selezioniamo il canale TV da visualizzare
sul monitor del computer. A disposizione avremo oltre 600 emittenti televisive tra cui scegliere!

•H.JIJ .','-!

IwgtiM WvTm» Sta* b*j**r,* Ho

_ t Quantìc * veti* «i tv _ £
- Un'occhiata ai canali

La visione di un canale, come su un qualsiasi TV, può

essere avviata premendo il numero corrispondente sul

telecomando. Per conoscere quelli a disposizione, invece, basta

premere CANALI. Quelli presenti in TVOSA sono oltre 600 e si

possono scorrere dalla finestra Canali attuali,

± Filtriamo i risultati

Per trovare quello che ci interessa, serviamoci del modulo

—*f Filtri Canali. Digitando un nome in Filtri su Canali (quello

del canale stesso) troviamo velocemente quello che ci interessa.

Possiamo anche servirci dì uno dei Filtri Preimpostati per fare

una veloce scrematura dell'elenco.

^ le ultime notizie

Se siamo interessati a visualizzare le ultime news, pre-

miamo Ultimi Telegiornali. Nella finestra che appare

selezioniamo uno degli ultimi TG trasmessi dalle tre emittenti

Rai o quello della nostra regione. Basta fare doppio clic sull'im-

magine della regione per avviare to streaming in VLC.

- Un'occhiata al palinsesto
\ Premendo Ora in TV in Palinsesto Canale Selezionato

*mm/ vengono visualizzati i programmi attualmente in onda sui

vari canali di cui è possibile reperire la guida TV. Per conoscere

la programmazione di un canale, spuntiamo Guarda Palinsesto

e clicchiamo a sinistra sul canale desiderato,

^
I
Cambiamo l'ordine

Possiamo modificare il numero associato ai canali da

Manage Canali. Selezioniamo il canale dal primo menu.

Scegliamo il numero da assegnargli che deve essere digitato sul

telecomando e premiamo Modifica. Questo permetterà di orga-

nizzare meglio la lista secondo le nostre preferenze.

-^ Guardiamo la TV
fi I Possiamo finalmente sintonizzarci sul canale che voglia-

<«Jf mo. Possiamo farlo cliccando due volte sul nome presen-

te nell'elenco Canali attuali"o digitando il numero corrispondente

sul telecomando. Attendiamo qualche secondo prima che VLC

bufferizzi lo streaming e visualizzi la trasmissione.
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3 II nostro videoregistratore
Con TVOSA possiamo anche avviare la registrazione di un canale televisivo mentre lo stiamo guardando.

Oppure programmarla in modo che venga eseguita anche in nostra assenza. Vediamo in che modo.

i. *UW H2k L*oor* mufomctiale V5.C

| «Md.a ftpfoauraot Àudio viom Stnjrwwi
\

ton
A^gitngi »nT*f»*cca

Vista mimmiile

[nrterifltcì« d KlVfmo intero

Coltro MAKtti 1

V Sottrili #9girw: iti

taci dop$ I* nproduz»one

* 3eTWfiiMja .r.c*rTàcc.a.

Ai loané [frane*)

1

H m a « a & « •*
=.-;-:.>

a Aggiungiamo dal menu
il pulsante Ree

^gf Se abbiamo già avviato la visione dì un

programma e decidiamo anche di registrarlo, da

VLC dobbiamo accedere al menu Visualizza e

selezionare la voce Controlii avanzati. Alla bar-

ra in basso verranno aggiunti anche i pulsanti

di registrazione oltre quelli per la riproduzione,

mostrati di default.

cri 2? agr/Stì 2QH
i L^T.;

agone 2011 »

mar mar fo «li nt dom

H

9 10 11 12 L3 14

li 17 1» 19 20 21 » 8.0

21 » 25 OD 2' «
» 11 . . :

Ogg< JMavmi

Ha/uhi Suzumiya.

Cenale

lR*»Rai

.

M1S

noo

Orar» era

OwFk

R£C

^
I

Impostiamo data e ora
A | Se disponibile, verrà mostrato il palinse-

^mjf sto che permetterà di impostare automa-

ticamente l'ora di inizio e fine della registrazio-

ne semplicemente cliccando sulla trasmissione.

Altrimenti impostiamo manualmente la data della

registrazione. Al termine, avviamola premendo il

tasto Registra.

± Registrazione in diretta

Per avviare la registrazione vera e pro-W pria di un canale che stiamo visualizzan-

do, premiamo il pulsante Registra, contrassegna-

to da un pallino rosso. Per interrompere una regi-

strazione, basta ripremere lo stesso pulsante. Le

registrazioni eseguite verranno salvate nella car-

tella UtenteA/ideo di Windows dove Utente è la

nostra cartella personale.

-i -- Coté fr*m»
;

&kn-*e* £**•*£•*»• tapcO

* Una veloce verifica

Per visualizzare le registrazioni program-

*mJ mate, premiamo OPZ!ONi$u\ telecoman-

do di TVOSA. Nella finestra Lista File Registrati

vengono elencate tutte le registrazioni che abbia-

mo programmato. Da qui possiamo anche elimi-

nare una vecchia registrazione se non ci serve

più conservarla.

fli«*irc''ii=gg
ss oo
08.45

1010
11.00

11.25

13 00

13 45

0945
10.10

11.00

11.25

1300
13.46

Alni
La malinconia di Haru** SuEumiya

Lovaly Compi**
Tokyo Mignitud* 8.0

Star Tra*

TU* Invilisti Min
14.30 Haihpomt

Orano Fne regBtraxwie ;fwniarjW rum)

Home Pragr.mrr« regotiato

Streghe

Hagdrinon » programma fcfcc* talk] desta gtf e

^ Programmiamo
lereaisirazioni

«W Se vogliamo mettere a registrare un pro-

gramma anche in nostra assenza, usiamo la regi-

strazione programmata. Per configurare una nuo-

va programmazione, clicchiamo sul pulsante REC

EXTRA di TVOSA, Dal menu Canale selezionia-

mo innanzitutto il canale che vogliamo mettere

a registrare.

m opzioni "vm*

Blaqm i*m+ lMm v Stipite»*

tmÈ
] ^toJ3BllJH_aj*mMl-\MantnfamatÉnA£

n* Q i -a. 9 X

Rivediamo il programma
Per avviare la visione di una registrazione

«> basta fare doppio clic sul file corrispon-

dente. Volendo, possiamo iniziare a vedere anche

una registrazione non ancora terminata. Le regi-

strazioni eseguite verranno salvate nella cartel-

la che abbiamo scelto in fase di configurazione

di TVOSA.
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Il Google per
Megavideo & Co.
TVOSA si è rivelato un motore di ricerca più scaltro di Big

G per scovare film in streaming sul Web. Non ci credi?

SM>

TVOSA non è solo un program-
ma per visualizzare le Web TV
che trasmettono in streaming,

ma integra anche una serie di plug-

in che consentono di trasformare il

computer in un completo centro mul-

timediale per riprodurre anche altri

contenuti vìdeo da Internet. C'è ad

esempio quello per trovare e vedere

i video di YouTube (www.youtube.it)

senza dover avviare il browser: basta

semplicemente effettuare una ricerca

e scegliere se visualizzare il filmato su

VLC. Ma il plug-in certamente più in-

teressante è MegaPlayer, che consente

di riprodurre sempre in VLC i filmati

trasmessi su Megavideo, VideoBB e

altri servizi di hosting multimediali.

Sarà così possibile, navigando su un
link gestito dal programma, recu-

perarne lo streaming e avviarne la

visualizzazione. Il filmato, inoltre,

viene automaticamente scaricato in

una delle cartelle di installazione di

TVOSA e in questo modo sarà possibi-

le avviare la riproduzione del video o

riprenderla anche quando non si ha a

disposizione una connessione attiva.

Neanche a dirlo, MegaPlayer è molto

apprezzato pure dai pirati informatici

che lo sfruttano per guardarsi ille-

galmente le ultime produzioni cine-

matografiche senza ricorrere ai soliti

canali di file sharing.

Dal Web al DVD
Limitandoci, ovviamente, adun utiliz-

zodel tutto legale di TVOSA, dopo aver

salvato i video sulPC (facendo quindi

attenzione chesi trattisolo dimateria-

le legale e non protetto da copyright)

possiamo servirci di Freemake Video

Converterperconvertirli in unformato

compatibilecon qualsiasi tipodidispo-

sitivo come smartphone, lettori DVD
e così via. Questo programma, oltre a

supportare tutti i formati più diffusi, è

anche molto veloce perché è in grado

di sfruttare per la codifica la potenza di

elaborazione delle nuove schede grafi-

che. Mettiamoci all'opera, allora, e che

lo spettacolo abbia inizio!

Cosaci
occorre

TOOL PER VEDERE E

REGISTRARE LA TV

TVOSA
£C0 VDVD

Sito Internet

http://tvosa.cc!mxa.com

PLAYER PER
STREAMING VIDEO

VLC
2fCO &DVD

Sito Internet:

www.videolan.org

CONVERTITORE VIDEO

FREEMAKE
VIDEO
CONVERTER
VCD v'DVD

Sito Internet:

www.freemake.com J

Q YouTube a portata di clic
Con TVOSA diventa più semplice cercare su Internet i nostri video preferiti e visualizzarli in streaming sul monitor
del computer senza dover avviare alcun browser. Ecco come procedere.

* Eseguiamo la ricerca
Clicchiamo Canali sul telecomando di TVO-

mmJ SA e nella nuova finestra apriamo il tab

YouTube. In Inserisci Video da Ricercare digitiamo

le parole relative al filmato che vogliamo trovare e

premiamo Ricerca Video Opzionalmente, possia-

mo anche eseguire una ricerca per categorie.

* L'anteprima dei risultati

La finestra ManageCanali'mostrerà i risul-

tati trovati. Per ognuno sarà visibile un'an-

teprima mentre sulla destra possiamo scorrere

l'elenco dei risultati trovati. Per avviare la visione

del video clicchiamo due volte sulla preview: verrà

aperta una nuova finestra con il video,

Una visione su misura
La visione dei video viene avviata in una

finestra di Internet Explorer ed è neces-

sario aver installato sul PC il plug-in Adobe Flash

Player (sezione indispensabili del Win CD/DVD).

In Opzioni possiamo scegliere dì avviare la visio-

ne in VLC e impostare la risoluzione del filmato.
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DJ Film in diretta dal Web
La nostra TV virtuale diventa un segugio a caccia di film sul Web da visualizzare in streaming.

E come qualsiasi player, possiamo anche interrompere la visione per riprenderla in seguito.

fi UtrjgcCan* h

^ Cuwd. P&ia&c-*n vj Canal fooflW

F*n P»B«npo«UU w i msmasasaam

E <ra M*UQ»C«nM >puTu» 5»n «*f^P»i«f ite

^B Cfln rawwt* a **se ptj^r* * pan 94

*a-«i. ti

UBmolliBII

<?i
p.""«"-"r^°

T^

|^ jS-^-«=• DOgk
~ Bei^ r?—,-!

iRP-^".
11

' SSfS.*-*

^ Ricerca dei canali

Clicchiamo CANALI e in Filtri sul Canate digitiamo Goo-

gle. L'elenco dei canali disponibili sarà filtrato e rimarrà

solo il 646 che è il canale dì Ricerca peri filmati sul Web. Ora

non resta che fare un doppio clic sul canale per avviarlo in una

nuova finestra di Internet Explorer.

a Troviamo il film con Google

2 ! Verrà. mostrata una finestra con l'home page di Google.

«•*# Nel campo di ricerca digitiamo il nome del sito dove di

solito prendiamo i link dei filmati da visualizzare in streaming.

Ad esempio, digitiamo cìneblogOl che è uno dei migliori blog

disponibili in Rete sui film in streaming.

.x Selezioniamo il film

Caricato il sito nel browser di TVOSA, scorriamo i video

JLJ presenti e cerchiamone uno da guardare. Dopo averlo

trovato, clicchiamoci sopra co! mouse. Si aprirà una piccola fine-

stra che ci chiederà se vogliamo utilizzare il plug-in per vedere

il video: clicchiamo Si.

^ Un po' di attesa

Verrà avviato il plug-in MegaPleyer di TVOSA. Se la nostra

—j ADSL è lenta e, quando parte il film, VLC ci chiede di ripa-

rare il filmato, scegliamo Non riparare. Verrà avviato automa-

ticamente il download del filmato. Quando TVOSA avrà finito di

bufferizzarlo, lo visualizzerà in VLC.

-k Per una visione più fluida

5 I Se la nostra connessione non è molto stabile e velxe,

... - mettiamo il film in pausa per un paio dì minuti così da

consentire a VLC di bufferizzarlo correttamente: potremo così

riprodurlo i maniera molto più fluida. Per una visione ottimale,

allarghiamo la finestra di VLC a tutto schermo.

^ Tanti nuovi canali

Per non dover eseguire nuovamente ia 'cerca elei canale

«_/ su Google, aggiungiamolo a quelli già presenti in TVOSA.

Clicchiamo Salva link pagina attuale, digitiamo un Nome per

il canale, selezioniamo un genere e diamo OK, Il canale verrà

aggiunto all'elenco Canali del tuner virtuale.

BUONI
CON

INTERRUZIONE
IMPREVISTA
Mentre si guarda il

film, è importante non

chiudere la finestra

di MediaPlayer altri-

menti il download e lo

streaming verranno

interrotti. Nel caso si

dovesse per qualche

errore interrompere il

download del video,

basta effettuare nuova-

mente le operazioni per

l'avvio dello streaming;

TVOSA, infatti, consente

il resuming con quasi

tutti i servizi di strea-

ming supportati.

NUMERAZIONE
DEI CANALI
Dopo la prima instal-

lazione, il canale di

ricerca di TVOSA è il 646

ed è possibile avviarlo

anche digitando il nu-

mero direttamente dal

telecomando. Quando,

però, aggiungiamo

un nuovo canale Web

all'elenco di quelli già

presenti, è possìbile che

la numerazione cambi

e che quindi il canale

di ricerca non sia più

quello predefinito. Ecco

perché conviene sempre

avviarlo mediante il fil-

tro dei canali presente

nel programma.
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Video per tutti gli usi
Convertiamo i film salvati con TVOSA per visualizzarli anche sul piccolo display del telefonino
o sulla TV di casa usando un comune lettore DVD da tavolo. Ecco la procedura da seguire.

^ t Un convertitore universale
Avviamo Freemake Video Converter (sezione

Audio&Video del Win CD/DVD), premiamo +Video e

spostiamoci nella cartella MM creata da TVOSA sul desktop

e in cui sono stati scaricati i film, Selezioniamo il video che

desideriamo convertire e premiamo su Apri.

± Codifica veloce
Scegliamo se eseguire la codifica con uno o due pas-

*mS saggi: quest'ultima opzione permette di ottenere video

di qualità migliore, ma ci impiega più tempo. Fatta la nostra

scelta, clicchiamo sul pulsante Converti e attendiamo che il

filmato venga convertito.

^ Masterizzazione diretta

Abbiamo ora tre possibilità: masterizzare direttamenteW il film su un supporto ottico vuoto che avremo inseri-

to nel masterizzatore (la nostra scelta), creare la cartella della

struttura e salvarla sul PC o creare una ISO del disco in modo
da masterizzarne più copie.

A'.iffwj BB

^ Pronto per il telefonino
Dalla barra in basso selezioniamo il dispositivo su cui

visualizzare il film. Se vogliamo caricarlo e riprodurlo

sull'iPhone 4 clicchiamo sull'icona per Apple. In Profili sele-

zioniamo iPhone 4 e in Salva in indichiamo la cartella in sal-

vare il video convertito.

Visioni in TV
Se invece vogliamo riprodurre il film su lettore da tavo-

lo collegato al TV, selezioniamo in DVD. In Titolo DVD
digitiamo un nome per il disco. In Tipo di menu DVD sceglia-

mo il menu per l'accesso al film tra Menu animato, Menu
anteprima. Testo del menu o nessun menu.

3EB -fl

— ~
'

^^

'

^ Accomodiamoci in poltrona
£

I
Selezioniamo il tipo di supporto ottico, impostiamo il

*mJ formato dello schermo (nel nostro caso 16:9), quel-

lo televisivo {PAI) e clicchiamo Masterizza. Attendiamo che

il film venga convertito e masterizzato. Al termine inseriamo il

DVD nel lettore e godiamoci lo spettacolo.

ATTENTI AL
COPYRIGHT
TVOSA è un programma

molto semplice da uti-

lizzare, ma purtroppo

c'è anche chi lo usa per

scopi che violano il dirit-

to d'autore presente su

molti contenuti multi-

mediali. Usando il mo-

dulo d i Ricerca Canali è

quindi possibile imbat-

tersi anche in link che

puntano a film protetti

la cui visualizzazione è

vietata e va assoluta-

mente evitata per non

incorrere in eventuali

sanzioni legali.

LA RISOLUZIONE
E IMPORTANTE
La maggior parte dei fil-

mati salvati con TVOSA

hanno una risoluzione

inferiore a quella VGA.

Sarebbe inutile, quindi,

convertirli con Freema-

ke Video Converter a

una risoluzione maggio-

re anche se supportata

dal dispositivo su cui

verranno riprodotti:

servirebbe solo a creare

un file di dimensioni

maggiori senza alcun

miglioramento dal pun-

to di vista della qualità.
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H Prime visioni proibite
Ecco come i pirati informatici riescono a guardare le ultime produzioni cinematografiche

senza scomodarsi per andare al cinema e senza utilizzare alcun programma di file sharing.

•
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^
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-^ t A caccia di link

1 ! Grazie al plug-in MediaPlayer di TVOSA i pirati riescono a procurarsi e

**J guardare anche le ultime produzioni cinematografiche senza scaricar-

le dai soliti canali di P2P, Per prima cosa si procurano sul Web il link del film

che vogliono visualizzare in streaming col browser.

% MegaPlayer
c>

Attendi fino a che non partirà' il video e beni aperta questa finestra fino alla conclusione delio stes

download e lo streaming ricordatevi che altrimenti lo ritroverete sempre in MM. Buona

Inizio il dtnvnto

richieste

v- Visualizza File mentre si scarica

Sto per iniziare a sconcare senza iimift il video desiderato

* Il film è pronto per la visione

Cliccano Avvia MediaPlayer. TVOSA cercherà il video corrispondente

—è al link individuato al passo precedente e inizia a scaricare il file, I pirati

possono ora scegliere se guardare il filmato in streaming o metterlo a scari-

care sul PC per visualizzarlo in un secondo momento.

linkvideo.txt - Blocco note b
File Modifica Formato Visualizza ?

Inserire qui dentro il / i link che si vogliono utilizzare
Jvww. megavi deo. com/?d=KF783TRB

L'indirizzo è servito

I pirati avviano quindi TVOSA, cliccano CANALI e si spostano nella

scheda MegaPlayer. Cliccano Avvia MegaPlayere premono Apri Link

video. Nella finestra di Blocco note che appare incollano l'indirizzo URL del

film (Passo C1), cliccano File/Salva e chiudono la finestra.

ih» ìb •

»

.

^ Visione in differita

Terminato il download, i pirati cliccano sul pulsante Directory Video

*mJt per accedere alla cartella Mf che si trova nella directory creata da

TVOSA sul desktop. Al suo interno saranno presenti anche tutti gli altri filmati

precedentemente salvati mediante il plug-in MegaPlayer. I

LE SORGENTI USATE DAI PIRATI PER LE RICERCHE "VIETATE'
Un sito di file hosting consente di salvare

on-line i propri file e condividerli con gli altri

utenti. Quando si carica un file, il servizio che

mette a disposizione lo spazio per salvarlo

genera un linkche consente poi agli altri utenti

di scaricarlo o, nel caso dei servizi multimediali,

di visualizzarlo in streaming, Su questi siti si

può trovare materiale di ogni genere, ma in

genere i termini d'uso dei vari servizi vietano

di salvare materiale protetto da copyright. I

pirati, però, sono incuranti di queste limita-

zioni e caricano ugualmente anche i video

delle ultime produzioni cinematografiche.

Tra l'altro, sfruttando una particolare funzione

nascosta del plug-in MediaPlayer di TVOSA,

riescono pure a bypassa re i limiti imposti su

vìdeobbe, in alcuni casi,anche quelli presenti

su Megavideo.

MEGA
www.megavideo.com

DESCRIZIONE

Servizio di video hosting con banner

pubblicitari. È possibile trovare film di

ogni genere pubblicati dai vari utenti. La

visione per gli utenti che non hanno un

account premium è limitata a 72 minuti

trascorsi i quali è necessario attendere

un lasso di tempo per riprendere lo

streaming.

pMeSao?

Servizio di hosting on-!ine. Gli utenti

gratuiti non possono scaricare file più

grandidi 1 GB. inortredevono attendere

45 secondi prima di iniziare il download.

Per gli utenti premium questi limiti non

ci sono e i! download è immediato.

QNovamov
www.novamov.com

È un servìzio di hosting per fi le

multimediali. Supporta sia video sia

file musicali. Le uniche restrizioni

sono riguardo a contenuti di tipo

pornografico, nudità e qualsiasi

materiale offensivo in genere, e,

naturalmente, materiale protetto da

copyright.

Il servizio consente di caricare video

per farli visuaìtzzare in streaming

ai vari utenti. Come Megavideo e

VìdeoBS, consente a chi carica i video

dagnare qualcosa, tt guadagno è

,to in base alia durata dei video.

Servizio di video hosting che consente di

caricare filmati fino a 1GB di dimensione

e condividerli con gii altri utenti. Per

la visione dei video è necessario aver

installato sul PC il player DivX.

www.youpom.com

Servìzio di hosting multimediale

dove i vari utenti possono uplodare e

condividere file nei formati AVI, DIVX.

3GP, MOV. MPEG, MPG, XVIO, FLV, ASF,

U*,MP4,MKV.

E uno dei siti più famosi per la

condivisione di materiale vìdeo di

genere pornografico. In altre parole,

potrebbe essere considerato la versione

per adulti dì YouTube.
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Ecco come cambiare aspetto grafico al nostro blog

per meglio mettere in evidenza i contenuti

Wordpress nella

valle dei template

Cosacif«-\
occorre \3/
SERVIZIO HOSTING

WORDPRESS
HOSTING
Lo trovi su: gCD gDVD

€ 78,00 annuo

Sito: www.
hostingsolutions.it

Sito: Su Win Magazine
156, Hosting Solution

ha offerto gratis per

un anno dominio di

primo livello, spazio

web, caselle di

posta elettronica e
piattaforma WordPress

Sul numero 156 di Win Ma*
gazine, a tutti ì lettori della

rivista abbiamo regalato la

registrazione di un dominio di

primo livello ed uno spazio Web
(compreso di servizi FTP ed e-

mail) con WordPress preinstal-

lato. Il tutto a costo zero per un
anno intero. Dopo aver registra-

to il dominio e pubblicato i primi

articoli.vedremo in questo appun-
tamento come cambiare aspetto

grafico al nostro blog per meglio

evidenziare i contenuti. Grazie alla

piattaformaWordPress, sperimen-

tare nuovi template (una ricca sele-

zione la trovi nella sezione Speciali

del CD/DVD) richiede solo alcuni

istanti ed inoltre, ci viene data la

possibilità di personalizzarlo co-

me meglio crediamo.
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A ciascuno il suo template

| Per cominciare, accediamo alla sezione Speciali del CD/DVD allegato a Win

I Magazine per scegliere ed installare il template più adatto ai nostri scopi.

~-J Supponiamo di voler installare Platform, un template altamente persona-

lizzabile sia dal punto di vista del layout delle pagine che lo compongono, sia delle

tante opzioni disponibili.

Passiamo alla carica

JDopo aver scaricato il file .zip colleghiamoci al pannello di controllo del

I nostro blog e clicchiamo su Aspetto nella barra laterale sinistra, poi su

Installa temi e Carica media, A questo punto clicchiamo su Scegli file,

navighiamo tra le cartelle del nostro PC, selezioniamo il file ZIP appena scaricato

e clicchiamo su Installa ora.

Attiviamo il template per vedere l'anteprima
Cliccando sul link Anteprima potremo vedere l'anteprima del template,

I che potremo attivare e applicare al blog cliccando su Attiva. Subito dopo

P verremo portati nella corposa pagina delle impostazioni: da qui possiamo

modificare il comportamento del template e l'aspetto grafico di quest'ultimo senza

mai essere costretti ad intervenire sul codice PHP con il quale è realizzato.

78 Win Magazine Ottobre 201

1

Aggiungiamo il nostro loqo

I;

In Global Option troviamo la sezione Custom heaóerimage. Da qui pos-

siamo importare un logo personalizzato per il nostro blog. Per farlo

_ basta cliccare su Upoioad Image, selezionare il relativo file con il logo

dal PC e cliccare su Save Options. Se dovessimo cambiare logo, basta riese-

guire l'upload per modificarlo sul sito.
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Scegliamo la struttura delle pagine

BOra clicchiamo sulla voce Layout Editometia colonna di

sinistra e scegliamo quale impostazione utilizzare per il

blog: possiamo scegliere tra diversi schemi con una,

due otre colonne presenti nel template. Poco più in basso pos-

siamo configurare le dimensioni delle colonne. Al termine clic-

chiamo su Save Optìons per confermare.

* Cmtmurn

Poh RyMA» Intani,*» (Bino Vota ifid Full Wid»i Folli uWyl

Mtlf «tUMMfeHdtiaNM Thiói

Cosa vogliamo mostrare?
I template più completi come P/affom?consentono anche

di modificare la disposizione dei sìngoli post, per questo

possiamo decidere quali visualizzare nella sezione Blog

and Poste. Attenzione a cosa selezioniamo, però: vi sono decine

di opzioni, ma l'ideale è mostrare un numero non elevato di ele-

menti sulla pagina.

Or. «co* v j nc*ni di «iwa *b

iwwwritf wg**

Home page personalizzata

Per la modifica delle componenti che appaiono nella

home page andiamo in Aspetto e poi Widgel qui è suf-

ficiente trascinare i singoli elementi nelle due Sidebar

(barre laterali) per vederli apparire. Possiamo per esempio tra-

scinare Pagineneìla. sidebar e impostare quali pagine visualizza-

re di default all'apertura del blog e quali escludere.

Tutti i colori del nostro blog

Clicchiamo sulla voce Design Condro/nella colonna late-

rale sinistra e scegliamo quali colori utilizzare nel tem-

plate del nostro sito: per modificarli, è sufficiente sele-

zionare quello desiderato dalla tabella. Plattorm consente di

modificare le impostazioni cromatiche per tutti gli elementi: dai

link fino alle pagine interne.

F notar Strip* A Analitici

pjTC- f>*»» : — 4ùc««T»rt.fcap*r**«0Mi ' *Ra»-"»#r
I
ytipJttHH^ » .peo^ralytcì.HnVatjl;

Traffico sotto controllo

J
Clicchiamo Custom Code dalla colonna laterale. Se dispo-

niamodeì codice GoogleAnalytics(wmt. google.it/analyti-

cs) inseriamolo nell'apposito campo; avremo così la pos-

sibilità di monitorare il traffico del sito. Per coloro che non hanno

ancora fatto richiesta del codice, diarno appuntamento ai prossimi

numeri dove sarà spiegata la procedura per ottenerlo.—,

.<.ti* .: i '«. i ,
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Il menu è servito

Il passo finale lo dedichiamo alla sezione Meni/, clicchia-

mo sull'unica voce presente sotto la categoria Aspetta

Nella schermata che appare possiamo impostare l'aspet-

to della barra di navigazione di Wordpress, collegando pagine,

singoli articoli, categorie o link personalizzati. È indipendente dal

tema scelto.

PERSONALIZZARE
CONCSSEHTML
Se non siamo soddisfatti

del risultato che otte-

niamo modificando il

template tramite le im-

postazioni di WordPress,

allora possiamo selezio-

nare la voceAspetto nella

bara laterale sinistra, poi

Editore procedere diret-

tamente alla modifica dei

file CSS e PHP che com-

pongono il template.

TEMPLATE
PROFESSIONALI
E A PAGAMENTO
Se non siamo soddisfatti

dai template gratuiti

presenti in Rete esistono

allora alternative a paga-

mento che consentono di

ottenere una maggiore

personalizzazione: questi

temi possono essere ac-

quistati solitamente per

poche decine di dollari

e forniscono supporto

integrato e la garanzia di

un aggiornamento con-

tinuo quando la versione

di WordPress subisce un

update.

NON SOLO BLOG
Esistono template che

consentono di realizzare

con WordPress siti Web

completi e professionali,

come siti di e-commerce

ositi di una testata di

informazione: le modifi-

che sono le stesse ma le

opzioni e la disposizione

degli elementi cambiano

totalmente t'approccio

al sito.
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Password alla

mercé dei pirati
Basta davvero poco per mettere in chiaro le chiavi

di accesso salvate dai vari browser. Ecco come

Username e password sono dati

fondamentali per entrare in

siti come Facebook, Twitter,

Linkedin, Ebay e altri portali di e-

commeree che richiedonoun accesso

autenticato e protetto. Spesso accade,

però, che non salviamo le credenziali

d'accesso né sul PC né su un foglio

di carta e, dimenticandole, siamo
costretti a recuperarle con proce-

dure specifiche fornite dalle diverse

piattaforme. Per evitare perdite di

tempo e per accedere ai nostri siti

preferiti in modo semplice e rapido,

impariamo a salvare nome utente

e password nel nostro browser e a

gestire i dati di accesso grazie alle

diverse impostazioni di Internet Ex-

plorer, Firefox e Chrome.

Il punto sulla sicurezza
Tutti i browser mettono a disposi-

zione strumenti che garantiscono la

riservatezza delle password digitate.

Internet Explorer 9, ad esempio, le me-

morizza in un'area protetta e ne vieta

a chiunque la lettura in chiaro per

evitare che occhi indiscreti possano

venirne a conoscenza. Firefox, invece,

consente una gestione più avanzata.

Permette di visualizzare in chiaro le

password memorizzate, ma offre un
meccanismo di protezione basato su

un'ulteriore "password principale ".

Un I ivello di sicurezza aggiuntivo che

blocca il completamento automatico

se non autorizzato esplicitamente.

Chrome, infine, è il più "vulnerabile"

dei tre browser presi in esame, con-

sente la modifica e la lettura in chiaro

delle password, ma a differenza di

Firefox, non integra nessun metodo
di protezione: chiunque acceda al

nostro PC può scoprire in pochi passi

le password digitate.

Cosa ci i —
occorre \^

BROWSER

MICROSOFT
INTERNET
EXPLORER 9
Sito Internet:

www.microsoft.com

BROWSER

MOZILLA
FIREFOX 6
Lo travi su: 0CO ftfDVD

Sito internet:

www.mozilla.com

BROWSER

GOOGLE
CHROME
Sito Internet:

www.google.com

«Account mai più dimenticati
Internet Explorer è uno dei browser più usati al mondo. È installato nei sistemi operativi Windows e permette
di gestire password e username. Abilitiamone o meno il salvataggio nei siti in cui navighiamo.
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* Le opzioni internet
Avviamo Internet Explorer 9 e clicchiamo

*mJ sull'ultima icona in alto a destra che rap-

presenta la voce Strumenti. Si apre un menu a

tendina dal quale scegliamo Opzioni Internet per

poter cambiare le impostazioni di base relative al

salvataggio dello username e della password nei

siti in cui navighiamo.

Completamento automatico
Clicchiamo sulla scheda Contenuto, In

*m*/ questa sezione troviamo la voce Com-
pletamento automatico abbinata al tasto Impo-

stazioni. Clicchiamoci su per visualizzare una

schermata in cui possiamo spuntare le voci che

intendiamo abilitare: Nome utente e password

e Richiedi salvataggio password.

± Salvare le impostazioni
Chiudiamo le due finestre aperte premen-

immJ do il pulsante OK su entrambe. Apriamo il

sito internet che ci interessa e inseriamo le cre-

denziali d'accesso del nostro account. A questo

punto, Internet Explorer ci mostrerà il messag-

gio Internet Explorer deve memorizzare la pas-

sword. . . ? clicchiamo su Si.
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Fai da te Internet

#Se la volpe "accede" all'uva!
Anche l'usatissimo Firefox permette di salvare le credenziali d'accesso. Ecco come visualizzare in chiaro

le password e aggiungere ulteriori livelli di sicurezza per proteggersi da occhi indiscreti.
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^ Salvare le credenziali

*| I Andiamo sul sito in cui vogliamo ioggar-

«Bpf ci (ad esempio www.google.it) e inseria-

mo i dati d'accesso. Il browser mostra una fine-

stra con una chiave che chiede se memorizzare

la password: clicchiamo Ricorda password (in

alternativa usiamo la freccia a destra e selezio-

niamo Non ricordare mai la password per que-

sto sito oppure Non adesso).

* Vediamoci (in) chiaro!

Per visualizzare ed eliminare le password

•J salvate, clicchiamo il menu Firefox (pul-

sante in alto a sinistra) selezioniamo Opzioni/

Opzioni e, dalla finestra che si apre, scegliamo

la scheda Sicurezza. Premiamo Password sal-

vate, poi Mostra password e clicchiamo su Sì.

Decidiamo quali password lasciare registrate e

quali eliminare.

^
I
Password per le password
Firefox consente di impostare una pas-

sword principale che ci verrà richiesta

quando il browser dovrà recuperare un'informa-

zione sensibile. Per attivare la password principa-

le clicchiamo su Firefox/Opzioni/Opzioni/Sicu-

rezza e inseriamo la spunta su Utilizza una pas-

sword principale. Nella nuova finestra, digitiamo

i dati richiesti e premiamo OK.

P Dati OK anche in Chrome
Il browser di Google permette di salvare tutti i dati d'accesso alle nostre pagine Web preferite.

Accediamo ad ogni account memorizzato e visualizziamone le password "senza veli' !

un

+ C '.- wtfingi -

Opzioni Impostazioni personali

Npcren<nji>on* Goopt crramt fincimm i iu* «n con u tuo sccom Ooooit m motto ucurs

Timi luti» i cwtwyti uncrgmnMi e Kt> i (toh 4i wncignzzre di WHO «H

Pniward * tht** * iiMart 1* pHiwartl

C«npU»lont | AEttw* li Carcfrfdzmw wtinwbu pw tp-rfria* 1 modufc Hbi» imi Minaci

«nomitici

Mfc«-MM

** e

Opzioni Password

u t*i* non ubano rr* l« e

^ Dati d'accesso archiviati

Clicchiamo sull'icona della chiave inglese in alto a destra

e poi su Opzioni. Scegliamo Impostazioni persona-

li nell'elenco a sinistra. Nella sezione Password, optiamo per

Chiedi di salvare le password, se vogliamo visualizzare il mes-

saggio di salvataggio password ogni volta che visitiamo un nuovo

sito, oppure selezioniamo Non salvare mai le password.

a Nessun segreto!
Clicchiamo su Gestisci password salvate, ci appare una

*-/ scheda che contiene una lista di siti con i relativi user-

name e password a essi associati. Possiamo cancellare i dati

salvati cliccando sulla crocetta posta a destra della scheda di

ciascun sito. Per visualizzare in chiaro la password memorizzata

è sufficiente premere il pulsante Mostra.

BUONI
CONSIGLI

PASSWORD
ANCORA
INACCESSIBILI?

Qualora il browser non

ne consenta il recupero,

ad esempio Internet Ex-

plorer, se non ricordia-

mo le password inserite

nei siti Web possiamo ri-

correre a Asterisk Key (il

software è disponibile

su WinExtra). Si tratta

di un tool die, una volta

installato, permette

di mettere in chiaro le

parole mascherate dal

sistema mediante aste-

rischi. Basta premere il

pulsante Recover non

appena si accede a una

finestra o una pagina

Web in cui è presente

criptata la password da

recuperare (il software

funziona anche con

programmi e con le

schermate del sistema

operativo).
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When Memory Matters 1
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Velocita e libertà:

fino a 32GB
sempre con te!

Nuova MicroSDHC
di Classe 10

Organizza foto, video, file musicali

e trasferisci tutto in un click al triplo

della velocità con le card microSuHC™
ad elevate prestazioni Lexar® Mobile.
Insieme con il lettore USB e il software
per la gestione dei contenuti multimediali

risparmi tempo sia nell'acquisizione

/*' 09L

Levar
HIGH-SPEED

32GB KB

Lexar
HIGH-SPEED

32GB mg*

Nei formati fino a 32GB le

Card Classe 10 consentono

una maggiore velocità sia

nell'acquisizione che nel

trasferimento dei file media
sul telefonino

Lettore ultra-minuscolo

per connettere

immediatamente la

memory card al PC e

trasferire i file direttamente

medtomowc'

Software per trovare in

maniera semplice ed
immediata foto, video e

musica sia sul PC che sul

telefonino, e trasferirli in

un lampo

supportano il formato SDHC

La capacità disponibile può variare minimamente. 1GB equivale a 1 miliardo di byte

'2010. Lexar Media, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni posso variare senza
preavviso. Lexar, il iogo Lexar, e When Memory Matters sono marchi di Lexar Media, Inc.

Tutti gli altri marchi o brand sono di proprietà dei rispettivi possessori.

Lexar Media, Inc. è una subsidiary di Micron Technology, Inc.

Distribuito da

wwwJexar.it
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La rivincita

di Nokia
Ecco le armi segrete delia casa finlandese per riprendersi

la leadership nella telefonia mobile

Smartphone 700
e 701 con CPU

da 1GHz

Display ClearBlack

e vetro Gorilla Class

Sistema operativo

Symbian Belle

Auricolari con
connettività

Wireless NFC

Acer e il suo tablet

multimediale ,„

Prestazioni al top per navigare e

giocare come su una vera console

FILE SHARING
DAL CELLULARE! **
Con la app giusta controlli tutti i

download sul PC di casa e scarichi

a tutta birra anche dal telefonino

Android

TELEFONATE
ED SMS GRATIS p96

Come comunicare gratuitamente
con tutti i nostri amici che hanno
iPhone o uno smartphone con
sistema Google
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Dual Siivi
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MGM
NEW GENERA Tli ONMOBILE

METAL°fl DEVlL
• QWERTY Dual Sim DSDS
• Icone e Design Metal Style

• UMTS/WCDMA/EDGE Triband

• Display 2.4" 320x240 e Touch Pad

• Connettività Bluetooth e Wi-Ft
j

• Fotocamera 12 Mpixel

• Scrittura Smart XT9
• Camera frontale eVideothiamaia

Radio FM,Mp3, Mp4
• Segreteria telefonica

• SMS programmati

Colori: Black, Gold, Metal

w&
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HH^ff"

EASY-CHIC&STRONG
• QWERTY Dual Sim DSDS • Display 2.4" 320x240 e Touch Pad

• Icone e Design Metal Style • Connettività Bluetooth e Wi-Fi

• UMTS/WCDMA/EDGE Triband • Funzioni speciali NGM

\ \ N \ X ,x

www. .it
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News telefonino net

Nokia ne combina delle. . . Belle!
Novità in casa finlandese: sistema Symbian Belle, smartphone con CPU da 1 GHz e tanta tecnologia

Tempo di cambiamenti in

Nokia: 700 e 701 sono i due
primi smartphone che ospitano

Symbian Belle, il nuovo siste-

ma operativo che presto sarà

disponibile gratuitamente an-

che pergli altri modelli di ultima

generazione. Il 700 è, secondo
Nokia, il più piccolo smartphone

al mondo (110 x 50,5 x 9,7 mm,
per 96 grammi) e integrare un

processore da 1GHz, fotocamera

da 5 megapixel, memoria da 2

GB (espandibile con Micro SD)

e display da 3,2 pollici AMOLED
con vetro ClearBlack. Il modello

superiore, il 701, si differenzia

sostanzialmente per la fotoca-

mera (da 8 Megapixel) e per la

memoria interna che arriva a

8 GB.

Sistema al passo coi tempi
Varie le novità del software

Belle, sistema operativo che se-

gue Anna e che rappresenta un

vero e proprio cambio di rotta.

Si parte subito con le notifiche,

disponibili da un menu a tendi-

na che occupa la parte alta del

display, che permettono di ge-

stire tutti gli elementi in entrata

Mobile data WMi Bkirtooth Silerrt

totificanons

3 missed calls

1 newmessage

Mobile network
' Internet

t Wi-Fi

Mot connetter]

La casa finlandese ha dichiarato

che il 700 è lo smartphone più piccolo

al mondo

nello smartphone. Si passa poi

ai widget, che si posizionano

ovunque nelle pagine di home
screen (fino a sei). La novità più

succosa, però, è rappresentata

dalla tecnologia NFC, sulla quale

Nokia punta per la condivisio-

ne dati a brevi distanze: baste-

rà infatti sfiorare un dispositivo

compatibile per trasferire subito

fotografie, video, canzoni MP3.

Questa è, però, solo la prima

funzione di NFC, quella di sha-

ring; esistono anche il paìring

e il tagging: il primo per con-

nettere al volo un dispositivo

compatibile (ad esempio i nuovi

auricolari Essence Bluetooth o

le casse Play 360, leggi dopo); il

secondo è utile per condividere

un'informazione su una tag, una

piccola antenna, semplicemen-

te passandole sopra con uno
smartphone compatibile. Un
esempio? Pensiamo a quanto

sarebbe comodo poter passare

il device su una piccola anten-

na messa sotto un quadro in

un museo, per leggere tutte le

informazioni.

In definitiva, Nokia in termini di

funzionalità si riporta al passo

con gli altri sistemi operativi.

Non le rimane che riprendersi

la vera leadership della telefonia

mobile. Molto più facile a dirsi

chea farsi.

NFC: un tocco

e sei connessi
~ okia ha presentato i nuovi accessori compatibil

con la tecnologia NFC (Near Field Comm
cation): device che possono così essere abbir

qualsiasi smartphone abilitato grazie al semplic

contatto tra i due dispositivi. Tra questi, gli auricolari

Essence Bluetooth utilizzano anche una speciale

tecnologia di cancellazione attiva dei rumori per

eliminare fino al 99,8% dei disturbi di sottofondo. In

tal modo assicurano un audio puro e ad alta fedeltà

a chi cerca la qualità del suono anche in modalità Wi-

reless. Innovativi anche i diffusori Play 360, in grado

tnarsi al dispositivo che li sfiora e di diffondere

la musica sullo smartphone.

Sul nuovo 701, Nokia ha
implementato un display in grado
di essere letto senza problemi anche
sotto la luce del sole

• ••#•
• *•••
• ••••
• ••••
• • • • *

• ••••
• ••••
• ••••
• • • • •

• ••••
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Al menu delle notifiche si accede
come su Androidi trascinando il bordo
orizzontale superiore verso il basso
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BlackBerry si apre
al mercato consumer
Da RIM arrivano tre nuovi smartphone con processore a 1.2 GHz, 768 MB
di RAM e l'ultima versione, la 7, del suo BlackBerry OS

egli ultimi tempi, Research In Motion ha

effettuato un cambiamento di rotta nelle

proprie strategie di commercializzazione,

introducendo telefonini più versatili e adatti

al settore consumer, pur mantenendo le fun-

zionalità business che da sempre contraddi-

stinguono l'azienda. Il BlackBerry Torch 9810,

il Torch 9860 e il Bold 9900, nuovi ar^'^i

hanno la stessa configurazione hard

con processore da 1,2 GHz, 768MB di

e fotocamera da 5 mpixel. A distinguerli è

design: il primo ha display da 3,2 pollici, con

tastiera QWERTY a scomparsa; il secondo è un

full touch da 3,7 pollici, con display capacitivo

e trackpad integrato; ilterzo ha tastiera QWER-
TY e display da 2,8 pollici.Tutti i modelli hanno

il nuovo BB OS7, dotato di tecnologia Liquid

Graphics per ottenere un'esperienza tatti!

più fluida e maggiori prestazioni grafiche.

www.rim.com

Il primo Mango
Il

Toshiba IS12T, primo telefonino in tre colorazioni differenti: nero,

con la nuova versione Mango di giallo e rosa. Le caratteristiche har-

Windows Phone 7, è caratterizzato da dware sono di tutto rispetto. Monta

una linea giovanile e sarà disponibile un display touch da 3,7". Il processore

è un Qualcomm MSM8655
da 1 GHz e sono previsti 32

GB di memoria interna.

Per gli amanti della foto-

grafia, una fotocamera da

ben 13,2 megapixel, resi-

stente all'acqua secondo
10 standard IPX5. La versio-

ne Mango porta all'interno

di Windows Phone 7 oltre

500 novità, tra le quali una

maggiore integrazione con i

social network, aspetto oggi

molto importante nella scel-

ta di un dispositivo mobile.

11 device sarà per ora distri-

buito solo in Giappone, at-

traverso il network KIDDI.

www.toshiba.com

ARRIVA
FACEBOOK
MESSENGER
Facebook ha riunito chat, mes-

saggi, e-mail ed SMS in un'uni-

ca app, Facebook Messenger,

dispon i bi le per iOS e Android.

Diretta conseguenza dell'ac-

quisizione di Beluga, giovane

società specializzata in servizi

di messaggistica, l'applicazio-

ne permette di inviare e gestire

la messaggistica istantanea tra

gli utenti del social network.

IPHONE
E IPAD SEMPRE
CONNESSI
Skype WiFi (chiamato anche

Skype Access) è ora disponi-

bile gratis su App Store per

iPhone, iPad e iPod touch.

Questo servizio permette di

connettersi a oltre un milio-

ne di hotspot nel mondo e di

navigare dal telefonino o dal

tablet pagando solo il tempo

della connessione, scalando

la spesa dal proprio credito di

Skype. In Italia, il costo è 5 cen-

tesimi al minuto IVA inclusa.

Messaggi
da polso
I/m Watch è un orologio con display touch a colori

da 1,54 pollici, basato sull'OS Android. Si collega

allo smartphone, via Bluetooth, e permette di leg-

gere i messaggi, controllare chi chiama e persino

rispondere lasciando in tasca il ^
telefonino. Il gadget, com- **

patibile con iPhone,

Android, BlackBerry

e Windows Phone 7,

è provvisto di mi-

crofono, aItopar

lante integrato,

jack per aurico-

lari e di 4 GB per

memorizzare mu-

sica, immagini, dati /
e app. ;

*

www.imwatch.it !*"

.
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Avallatile on the

U App Store

Il modo più

semplice e veloce
per tenere d'occhio

la casa.

Le videocamere IP mydlink

DCS-930L e DCS-932L offrono:

La possibilità di monitorare casa, animali e bambini 24

ore al giorno

Facilità di configurazione grazie ad un wizard che ti segue

passo passo

App gratuite per iPhone e Android per monitoraggio da

remoto

Immagini e video nitide anche in notturna (Infrarossi)

Collegamento senza cavi e veloce (Wireless N)

DCS-930L DC5-932L

0years D Link
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Facebook in tasca
Dopo ChaCha, ecco l'altro smartphone HTC con tasto dedicato per

accedere al social network più famoso del mondo

HTC SALSA
HTC • www.htc.com

Dopo ChaCha, il Facebook-phone di

HTC testato lo scorso numero, ecco

una prova che proponiamo in anteprima:

il nuovo Salsa, uno smartphone candy bar

caratterizzato da una perfetta integrazione

con il popolare social network.

Non ancora disponibile nei negozi italiani al

momento di andare in stampa, ma lo sarà

presto, verrà proposto a un prezzo compre-

so tra i 349 e i 399 euro. Inutile dire che la

sua appetibilità crescerà esponenzialmente

all'avvicinarsi alla prima cifra!

A prima vista

La scocca "unibody" in metallo offre la sen-

sazione di avere tra le mani uno smartphone

giovanile e, allo stesso tempo, comodo da

usare grazie a peso e dimensioni contenuti

e al display touch che risponde in manie-

ra istantanea ai comandi impartiti. Poco

sopra quest'ultimo

abbiamo la cam per

le videochiamateVolP,

il led di stato nascosto

nella griglia dell'alto-

parlante, i sensori di

luminosità e prossimi-

tà. Sulla cover poste-

riore troviamo, invece,

la fotocamera da 5.0

GUARDALO
INAZIONE

www.imn magaiineAl ink/l 035

INTEGRAZIONE TOTALE CON FACEBOOK

CAM FRONTALE PERVIDEOCHIAMATE VOIP

Megapixel con flash led e autofocus; gira

video in 480p e scatta buone foto.

Completano il telefono il chip GPS assistito

che offre un fix rapido con i satelliti; una

radio FM RDS performante, anche se non

sempre in grado di sintonizzare al meglio le

stazioni; una parte telefonica caratterizzata

da buona ricezione e audio squillante, mai

distorto anche ai massimi livelli.

Il telefono dall'anima social!

Il Salsa monta la versione 2.3.3 di Android,

personalizzata con l'interfaccia Sense 2.1

di HTC. Anche in questo caso, come su altri

Googlefonini, possiamo infarcire le pagine

della home con i widget eaggiungere scor-

ciatoie funzionali. Il perno intorno al quale

tutto si muove, però, è Facebook, con il suo

tasto dedicato a fare capolino sulla cover

frontale dello smartphone. Ha mille utilizzi:

in stand by, se premuto brevemente, ci fa

scrivere in bacheca; se premuto a lungo

consente la geolocalizzazione in un luogo.

Durante l'ascolto di una canzone ci basterà

pigiarlo per pubblicare ciò che riproduce

il nostro lettore. Stessa cosa con immagini

Unboxing

Il modello testato è

giunto in anteprima

in redazione diretta-

mente da HTC e sen-

za confezione di ven-

dita. Nel packaging,

comunque, saranno

disponìbili i manuali,

il caricatore da viag-

gio che condivide il

cavo dati USB, gli auricolari stereo con Jack da 3.5 millimetri e un'espansio-

ne di memoria di tipo MicroSD da 2 GB. La batteria, con i suoi 1 .520 mAh,
garantisce un'autonomia pari a circa un giorno e mezzo d'utilizzo. Davvero

niente male per uno smartphone Android.

fc**^*

e video: potremo catturare direttamen-

te cliccando il pulsante di Facebook, per

pubblicare istantaneamente, con tanto di

commenti e tag, il contributo multimediale

interessato.

La navigazione Web è altrettanto valida e

tramite il pulsante F rendefacile e rapida la

pubblicazione di un link. Il rendering delle

pagine Internet, poi, è davvero rapido e il

pinch tozoom non ha inghippi. Insomma,

un vero Facebook-phone, peccato solo per

il prezzo un tantino elevato.

S.O.: Android 2.3.3 CPU: 800 MHz Memoria: interna

512 MB esp. Micro SD Autonomia: conv. 540 minuti,

standby 445 ore Dim^Peso: 1 09,1 x 58,9 x 1 2,3 rnm/1 20 g

Display: 3,4", 480x320 pixel Extra: Accelerometro, sensori

luminosità/prossimità, Bluetooth, USB, doppia cam

IL GIUDIZIO DELLA REDAZIONE

DOTAZIONE

ERGONOMIA

USABILITÀ

MULTIMEDIALITÀ

DESIGN CARATTERISTICHE PRESTAZIONI
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Non gli manca nulla
Dotazione e prestazioni da top di gamma ad un prezzo accessibile

SONY ERICSSON XPERIANEO
SONY ERICSSON • Tel. 06 48895206 • www.sonyericsson.com

MICRO SD DA8 GB IN DOTAZIONE

USCITA HOMI E RIPRODUZIONE VIDEOA 720P

E
stato uno dei protagonisti dell'ultimo

Mobile World Congress di Barcellona e

oggi fa la sua comparsa sul nostro banco

di prova. È l'ultimo nato della linea Xperia,

quella in cui troviamo gli smartphone all-

in-one di Sony Ericsson. Assemblato con

plastiche di buona qualità, sulla cover an-

teriore presenta l'ampio display, che ha una

buona visibilità, anche sotto il sole. La cover

posteriore svela la cam da 8 Megapixel con

flash e autofocus. Le immagini non sono

male, ma ci aspettavamo di meglio vista

la risoluzione; i filmati, invece, sono girati

ottimamente a 720p. Passando al comparto

software, c'è da segnalare come la fluidità

del sistema operativo sia notevole; non ab-

biamo riscontrato ritardi nelle operazioni

richiamate dal touchscreen. Il cliente-mail

offre la visualizzazione in full HTML, ma non

il pinch to zoom, che è presente, invece,

nel browserWeb e nel visualizzatore di im-

magini. Per lefunzioni business dobbiamo

rifarci alla suite di Office, che consente solo la

lettura e non la modifica di file Excel eWord.

La rubrica integra i social network, mentre la

messaggistica paga lo scotto di una tastiera

non rapidissima: i tasti virtuali non sono

enormi e serve una certa pressione perché

il sistema risponda. Piccolezze considerando

il prezzo di questo smartphone.

S.O.: Android 2.3 CPU: 528 MHz Memoria: intema 512MB

esp. Miao SDAutonomia: conv. 420 minuti, standby 41 5 ore

DinuPeso: 116x57xT3 mm/126 g Display: 3,7", 854x480

pixel Extra: Accelerometro, giroscopio, sensori luminosità/

prossimità, Bluetooth, USB, HOMI, Doppia cam

IL GIUDIZIO DELLA REDAZIONE

DOTAZIONE USABILITÀ

ERGONOMIA MULTIMEDIALITÀ_^
CHI LO USA LA PENSA CO

i DESIGN CARATTERISTICHE PRESTAZIONI

Per chi si accontenta

RADIO FM E PLAYER MP3 ^

USB 2.0 E SLOT MICRO SD ^

IL GIUDIZIO DELLA REDAZIONE

PRESTAZIONI

NOKIA CI -02

NOKIA • Tel. 06 520801 • www.nokia.it

Questo modello Nokia non

ha certo pretese da top di

gamma, ma promette di fare

bene due cose: telefonare e

mandare/ricevere messaggi.

A ciò, Nokia aggiunge una

possibilità di svago, un player

musicale, anche se in dotazione

non prevede degli auricolari

stereo. Basato sull'interfaccia

Serie 40 proprietaria Nokia,C1

mette a disposizione un menu
organizzato in nove icone. La

velocità di navigazione è più

che sufficiente e la parte tele-

fonica funziona egregiamente,

con un audio che in vivavoce

presenta un volume elevato,

anche se privo delle tonalità

più basse, e un'eccellente tenu-

ta dì campo. La messaggistica

vede sì la gestione della posta

elettronica, ma C1 è più indi-

cato per SMS ed MMS, facilitati

anche dalla buona tastiera e dal

sistema di scrittura T9. Le altre

funzionalità sono quelle già

viste su altri entry level Nokia,

dalla calcolatrice all'agenda,

dalla sveglia alla possibilità di

usare semplici giochi e di sen-

tire musica grazie alla radio FM
e agli MP3 caricati nella sche-

da Micro SD. In definitiva, un

terminale economico al quale

manca solo una comoda fo-

tocamera VGA per definirsi il

"muletto completo".

S.O.: Nokia Sene 40 Memoria; interna64MB

esp. Micro SD Autonomia: conv. 636 minuti,

standby 528oreOimyPeso:108x45x 13^

mm/77,5 g Display: 1,8", 160x128 pixel

Extra: Radio FM, Vivavoce, Bluetooth, USB

Spazio per
audio e video
SANDISK
MICROSDHC
32GB
L
SANDISK« www.fotodiqit.it,

Viste le caratteristiche mul-

timediali degli smartphone

di oggi, diventa sempre più

indispensabile avere tanto

spazio per archiviare file e

documenti, ma soprattutto

tanta buona musica. Per non

parlare dalla possibilità di

registrare video, anche in Full

HD, di molti device. Ecco allo-

ra che una capiente memoria

come la Micro SD da

32GBdiSanDiskci <k>

viene incontro.
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Due volte bello!
Un dual SIM "stiloso" con schermo sensibile al tocco

NGM PRESTIGE
NGM • Tel. 0571 1695300 • www.ngm-mobile.com

Elegante e caratterizzato da un bel

design, il Prestige è un cellulare dal

sistema operativo proprietario pensato

per chi vuole essere sempre raggiungibi-

le. Il device, infatti, permette di usare due

SIM grazie alla tecnologia DSD5 (Dual

SIM Dual Standby). In altre parole, è pos-

sibile ricevere e chiamare su entrambe le

schede telefoniche (se una è impiegata

per chiamare, l'altra viene disabilitata e

diventa irraggiungibile). È il telefonino

ideale per coloro che vogliono sfruttare

due piani telefonici o avere un doppio

numero, uno magari per gli amici e l'altro

per lavoro o per le chiamate private.

Il Prestige, infatti, è molto attento alla

privacy e offre un'Area prive protetta da

codice per gestire, in segreto, I contatti

strettamente confidenziali. Inoltre, un

firewall integrato consente di bloccare

messaggi e chiamate indesiderate. A

completarlo ci sono il Bluetooth, il Wi-Fi,

la radio FM e la cam da 3,2 Megapixel. Il

suo display da 3,2" capacitivo consente

di utilizzare comandi multitouch co-

me, ad esempio, ingrandire e ruotare le

immagini con due dita. Tra le funzioni

speciali, da segnalare la possibilità di

comunicare con gli amici dei principali

social network (Facebook/Twitter, MSN
e altri).

Memoria: interna 60 MBesp. Miao SD (8 GB max)

Autonomia: conv. 360 minuti, standby 136ore • Dinu/Peso:

1 1 1 x 52x 1 3 mm lì 1 6 g • Display: 3,2", 400x240 pixel • Extra:

Bluetooth, Wi-Fi, Radio FM, USB

IL GIUDIZIO DELLA REDAZIONE
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- AREA PRIVE PER CONTATTI RISERVATI

^E IESIDERATE

QWERTY e Android...
Un connubio perfetto per non spendere tanto

&TT

MICRO SD DA 2 GB IN DOTAZIO E-

BATTERIA DA 1.5( H^

LG OPTIMUS PRO
LG ELECTRONICS • Tel. 199 600099 . www.lge.it

Il
form-factor è quello tipico di modello

pensato per il business: Optimus Pro uni-

sce la full QWERTY a un generoso display.

Quest'ultimo è touch e, fortunatamente,

è orientato in verticale, fattore che per-

mette la massima compatibilità con la

visualizzazione dei menu di Android. La

risoluzione di soli 320x240 pixel limita un

po'la navigazioneWeb (che, tra l'altro, non

dispone di Flash player) e comporta l'in-

compatibilità con qualche app sul Market

(tipicamente giochi). Buona l'ergonomia:

dimensioni e peso contenuti permettono

di tenere Optimus Pro facilmente in ma-

no. Basta un pollice per arrivare su tutta

la tastiera estesa, che è di buona fattura

(forse i pulsanti sono un po' ravvicinati ma
è facile abituarsi) e offre utili scorciatoie,

come l'avvìo rapido delle applicazioni e

l'accesso alla messaggistica o all'agenda

tramite pulsanti dedicati. La parte telefo-

nica è ottima, perché propone un audio

potente e nitido e una presa di campo più

che buona. In definitiva, uno smartpho-

ne accessibile con un unico vero neo: la

mancanza del sensore di prossimità che

costringe a qualche operazione in più per

sbloccare il display durante le chiamate.

SA: Android 23.4 CPU: 800 MHz . Memoria: intema 150

MB esp. Micro SO • Autonomia: conv. 240 mintiti, standby

100 ore • Dim^>eso: 119,5 x 59,7 x 12,9 mm/129q - Display:

2,8", 320x240 pixel Extra: Accelerometro, bussola digitale,

Bluetooth, USB
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Sotto i 100? Si può!
Uno smartphone low cost per entrare da protagonisti nel mondo Android

VODAFONE 858 SMART
VODAFONE www.vodafone.it

Se per l'edizione precedente, l'ideos per

intenderci, Vodafone ha potuto giocare

la carta del costo contenuto, in questo suo

secondo smartphone Android ha dovuto

lottare giocoforza con l'abbassamento

generale dei prezzi sul mercato. Ha cercato

quindi il giusto compromesso per man-

tenere appetibile il nuovo 858 Smart. E ci

è riuscita con una dotazione molto ricca,

formata dal cavo dati, dal caricabatteria da

viaggio, dagli auricolari stereo e, non per

ultima, dalla scheda MicroSD da 2 GB. La

navigazione in Internet, poi, è assicurata

dalla connessione HSDPA da 3.6 Mbps e

non manca il Wi-Fi 802.1 1 b/g,il Bluetooth

stereo e il GPS assistito, ma il fix dei satelliti

non è rapidissimo. E che dire della parte

telefonica? Beh, questo è un suo plus! Oltre

a una ricezione e a una tenuta di campo

invidiabili, ha un volume eccellente, sia

dall'altoparlante integrato sia dal vivavoce.

Le uniche pecche di questo dispositivo

sono il mancato supporto ad Adobe Flash

e, poiché non è multitouch, alla mancanza

del Pinch to Zoom. Inoltre, la fotocamera

da 2 Megapixel non permette di registrare

video eccelsi e, nelle foto, pesa l'assenza

dell'autofocus e di un flash.

S.O.: Android 2.2 CPU: 528 MHz Memoria: interna 512 M8

esp. Micro SD Autonomia: conv. 650 minuti, standby 700

ore Dim./Peso: 1 03,8 x 56,8 x 12,6 mm/1 00 g Display: 2,8",

320x240 pixel Extra: Accelerometro, sensori luminosità/

prossimità, Bluetooth, US6
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^ INCLUDE SIM CON 5 € DI TRAFFICO

- MICRO SD DA 2 GB IN DOTAZIONE

Social network nel DNA
Con Cloud Touch resti sempre in contatto con gli amici di Facebook

INO CL0UD TOUCH

INCLUDEMICR0SDDA4GBr

DISPONIBILE IN ROSSO E BIANCO

H3G • www.tre.it

Con il suo CloudTouch, INQ pone il so-

cial network al centro dell'attenzione.

Lo smartphone Android offre una serie

di personalizzazioni del sistema pensate

soprattutto per Facebook. Di quest'ultimo

propone alcuni widget sulla home screen,

il più interessante dei quali è sicuramente

People, con cui essere aggiornati sui no-

stri amici. Altri link rapidi permettono di

aggiornare il proprio stato e di controllare

le novità del social network. Per il resto,

il sistema Android si integra abbastanza

bene con la CPU da 600 MHz. Abbastanza

perché qualche deiay lo riscontriamo e

pure qualche piccolo bug di gioventù,

come la vibrazione della tastiera virtuale

che in qualche caso scatta senza ragione,

Va segnalata, però, una buona parte te-

lefonica: vivavoce potente e tenuta del

segnale superiore alla media. L'altro pregio

di questo INQ è la multimedialità. La cam
da 5.0 Megapixel è priva di flash ma ha

l'autofocus. Immagini e video così così,

dunque, meglio la musica, con il lettore

MP3 squillante e la radio FM. In definitiva,

non è male questo CloudTouch di INQ, ma
forse ci aspettavamo qualcosina di più...

S.O.: Android 2.2CPU:6O0MHz Memoria: interna 512 MB

esp. Micro SD Autonomia: conv. 390 minuti, standby 240 ore

DimyPeso: 114x 62 x 13 mm/122 g Display: 3,5", 480x320

pixel Extra: Accelerometro, sensori luminosità/prossimità,

bussola digitale, Bluetooth, USB
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Una tavoletta multimediale
Prestazioni al top per navigare e giocare come su una vera console

ACER ICONA TABA500
ACER • Tel, 199 509950 • www.acer.it

Linee raffinate e ottime prestazioni grazie

al processore Dual Core e alla grafica

dedicata Tegra 2. Il nuovo tablet Android

prodotto da Acer può riprodurre video in

HD e permette di giocare alla grande (prein-

stallati nel device, sono presentì anche tre

titoli: Need ForSpeed Shift, Let's GolfHDe
Heros of Sparta HD). Il sistema operativo

scelto per gestire IA500 è Android 3.0 Ho-

neycomb, software cheGoogle ha ottimiz-

zato appositamente per le caratteristiche

e gli schermi ad alta definizione dei tablet,

Quello del device Acer è un multitouch ca-

pacitivo da 10.1 pollici e molto ben definito

(1 280x800 pixel). Il browser Internet sfrutta

ottimamente lo spazio a disposizione non

presentando alcun problema nel gestire le

pagine Web anche con contenuti Adobe

Flash. IconiaTab A500 presenta due cam,

una frontale da 2 Megapi-

xel e una posteriore da

5. Ampia la durata della

batteria al litio da 3.250

mAh, fattore che rende

TAcer Iconia un'ottima

piattaforma multi-

mediale: con una

singola ricarica è

possibile naviga-

re per circa 6 ore

e visualizzare

filmati per 4

ore continue. Il

tablet viene venduto

con tagli di memoria interna da 16 o 32 GB,

che può essere aumentata con una Micro

SD. Per quanto riguarda la connettività,

sono presenti Wi-Fi e Bluetooth, mentre

non è disponibile un modulo 3G.

Display: 10,1", 1280x800 pixel Extra: Accelerometro,

Bluetooth, USB, HOMI, doppia fotocamera

IL GIUDIZIO DELLA REDAZIONE 83/irjo
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S.O.: Android 10 CPU: 1 GHz dual core Memoria: intema 1

6

o Ì2 GB esp. Micro SO DimyPeso: 260 x 1 77 x 1 3,3 mm/700 g

ERGONOMIA MULTIMEDIALITÀ

Il "blocco note" hi-tech
Un tablet Android con in più un pennino per appunti, disegni, ritocchi

INCLUDE MKR0 SD 0A4GB^

CUSTODIA IN DOTAZIONE ^

HTC FLYER
HTC www.htc.com/tt

Realizzato con un design monoblocco in

alluminio, e spinto da un potente pro-

cessore da 1 ,5 GHz, il tablet HTC si distingue

per l'insolito pennino in dotazione. Non si

tratta di un sistema per interagire con le

funzioni del device (per questo si usano

normalmente le dita), ma per disegnare o

scrivere brevi testi sul luminoso display da

7 pollici. Grazie alla tecnologia HTC Seri be,

Flyer può essere usato come un blocco

note per gli di appunti. Con un tocco sullo

schermo l'utente può creare uno screenshot

per poi scarabocchiarvi un commento. Al

sistema operativo Android 2.3, HTC ha so-

stituito la normale schermata iniziale con

l'intuitiva interfaccia Sense, che consente di

impartire i comandi sul touchscreen con le

dita in modo semplice e rapido. L'esperienza

con il browser Internet ha restituito una

buona impressione, nel test ha visualizzato

correttamente tutti i siti e anche i contenuti

Flash. A tutto ciò si aggiunge il GPS con

bussola digitale, la connessione HSPA+, il

Wi-Fi N, il Bluetooth 3.0 e la doppia foto-

camera digitale (sul retro da 5 Megapixel,

frontalmente una cam da 1,3). La batteria

da 4.000 mAh fornisce buone prestazioni:

durante la navigazione in Internet si scarica

dopo più di 5 ore.

S.O.: Android 2.3.3 CPU: 1 .5 GHz Memoria: intema 16 GB esp.

32 Miao SD Autonomia: conv. 390 minuti, standby 320 ore

DimyPeso: 195,4x 122 x 13,2 mm/420g Display: 7",

1024x600 pixel Extra: Accelerometro, sensore luminosità,

giroscopio, bussola dicrtale, Bluetooth, USB
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LE TUE SPEDIZIONI IN
TUTTA ITALIA A PARTIRE
DA 6,30 (IVA INCLUSA)
CON RITIRO E CONSEGNA
COMPRESI NEL PREZZO!

www.spedireweb.it
(servizio clienti_
199.24.04.58

t A meno che per Le spedizioni destinate a La Maddalena,

Carloforte, Ponza, Leni. Lipari, Santa Marina Salina,

Ustica, Favignana e isole minori per cui dovranno essere

addebitati ulteriori 20 € + iva per quintale indivisibile. Per

le spedizioni a Livigno verranno addebitati ulteriori 38€ +

iva per oneri doganali. Le isole Tremiti non sono servite.



telefonino3 Si fa così

File sharing
dal cellulare!
Con la app giusta controlli tutti i download sul PC di casa

e scarichi a tutta birra anche dal tuo telefonino Android

Cosa
occorre
CiO

**

E
inutile negarlo: scaricare file

di qualsiasi tipo è la pratica più

amata dagli internauti di tutto il

mondo e, giorno dopo giorno, nasco-

no nuovi sistemi per automatizzare

il processo di download o migliorare

quelli già esistenti. Fra le tecniche più

utilizzate, quella dei cosiddetti tor-

rent rappresenta la più stabile, sicura

e soprattutto veloce. E la possibilità di

poter gestire l'intera coda dei down-

load direttamente dal nostro telefo-

nino Android rende il tutto ancor più

appetitoso. Ciò è possibile grazie ad

uTorrent Remote, l'app disponibile

gratuitamente sul Market che, ìnter-

facciandosi con il noto software di

download perPC consente l'aggiunta

di nuovi torrent o lacompleta gestione

di quelli già presenti in coda. Resta ov-

vio, però, che affinché tutto possa an-

dare per il verso giusto è strettamente

necessario che pTorrent installato sul

nostro PC rimanga attivo anche quan-

do siamo fuori casa ma, considerati i

consumi del tutto irrisori dei moderni

computer, è un sacrificio chepossiamo

compiere senza far piangere il nostro

portafogli. Non bisogna mai dimen-

ticare, inoltre, che la legge consente

unicamente il download di tutti quei

file privi di diritti d'autore e dunque

distribuibili liberamente (come ad

esempio una generica distribuzione

Linux). Scaricare musica o film co-

stituisce invece un reato punito dalla

legge! È dunque arrivato il momento

di scoprire come settare a puntino il

PC e lo smartphoneAndroid per avere

pieno controllo dei nostri downlo-

ad anche quando siamo lontani da

APP PER IL CONTROLLO
REMOTO DI uTORRENT

TORRENT
REMOTE
é.-V3t"M:l^,l^lai)>

Sito Internet:

www.winmagazine.
rt/link/1045

SOFTWARE
PER IL FILE SHARING

uTORRENT 3.0

^|3,'V1 :|J^I'I:I 3[,I

Sito Internet:

www.utorrent.com

TELEFONINO ANDROID

4GEEK HORUS
Quanto costa:

€298,80

Sito Internet:

www.youbuy.it

Q I torrent scorrono sul telefonino
Attiviamo il controllo remoto di uTorrent sul nostro computer di casa e installiamo la giusta applicazione

sullo smartphone Android per sincronizzarlo. Pochi clic e i due tool saranno in comunicazione tra loro.

CvWt
twrauxu
todt

felarrm

*****

DM

Lcini More

/ Entfate uToiTfft Ramati Acmi

Nome «WWOMUM» f»UwOr{) *—**4

«-.

Configuriamo il PC

•»
..il 87 13:09

\msm
pTorrent Disinstalla

i

ftùùùà

O
Avviamo pTorrent sul PC e spostia-

moci in Impostazioni nei menu Opzioni,

Raggiungiamo la scheda Remote e

spuntiamo la voce Enable yTorrent Remote Ac-

cess. Inseriamo un Nome utente ed una Password

a piacimento e confermiamo con un clic sul

pulsante 0K. Creiamo inoltre una domanda

di sicurezza e confermiamo con Invio.

Una nuova app

B*
Afferriamo lo smartphone e accedia-

mo al Market Ricerchiamo l'applica-

zione gratuita yTorrent Remote e pro-

cediamo con la sua installazione tappando

dapprima il pulsante Gratis e successiva-

mente OK. Attendiamo latine del processo

ed avviamo il software: nella schermata di

avvio, premiamo su I nave an account.

a
Tutto pronto!

Completiamo i campi usemamee pas~

sword con le credenziali che abbia-

mo scelto al Passo 1 , Confermiamo

con un tap sul pulsante Logineó attendiamo

qualche secondo prima di riuscire a con-

netterci al nostro account pTorrent (anche

in questa fase il nostro smartphone deve

riuscire ad accedere al Web).
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m Che il download abbia inizio!
Ecco come impostare a puntino l'app pTorrent Remote per effettuare il nostro primo download direttamente
dal telefonino. E ricordiamoci sempre di tenere sott'occnio i consumi della nostra fiat Internet!

a
Il cellulare ed il PC

Dopo aver eseguito l'accesso su uTorrent

Remole, premiamo il tasto Menu dei te-

lefonino e andiamo in Settings. Tappiamo

poi su Update interni e impostiamo un valore di

10 secondi, non è altro che il tempo di aggiorna-

mento secondo il quale l'applicazione comunica

con il PC per avere informazioni sui download.

"t AIITorrents

^Jf Downloadinj

^^ Seeding

*f Completed

Un quadro completo

d
Torniamo all'interfaccia principale di

uTorrent Remote e attendiamo che l'ico-

na di sincronizzazione sparisca per co-

noscere le operazioni che uTorrent sta effettuando

sul PC: possiamo dare uno sguardo ai download

già completati {Completed}, a quelli inviati {Seeding),

oppure a quelli che sono in fase di download.

Download over 2G/3G

Enable ©
Disable ®
Downloading large files over

cellular networks can incur

significare charges. Cellular

network downloads are onlv

3G? No. grazie!

a
Sempre in Settings spostiamoci su

Download over 2G/3G per abilitare o

disabilitare i trasferimenti sul telefo-

no dei download completati sul PC di casa.

Serve abilitare la funzione solo se si sotto-

scrive un abbonamento o un'opzione tarif-

faria fiat con il proprio operatore mobile.

Add URL

Please enter the URL of a

torrent or feed to add.

Add Cancel

I

Download in corso

a
Per aggiungere un torrent alla coda, pre-

miamo il tasto Menu del nostro telefonino

e tappiamo su Add. inseriamo quindi l'URL

del torrent presente sul Web che vogliamo scari-

care e confermiamo con un tap su Add. Dall'inter-

faccia di uTorrent Remote potremo verificare che

tutto stia andando per il verso giusto.

I DOWNLOAD LI SALVO SUL NAS!
Se dopo aver installato uTorrent Remote sul telefonino, volessimo scaricare "a manetta" dovremmo fare

attenzione a non riempire l'hard disk del PC! La soluzione ideale sarebbe quella di ampliare la retedomestica

con un NAS. Dopodiché ci basterà avviare uTorrent sul PC e raggiungere il menu Impostazioni presente in

Opzioni. Spostiamoci poi nel la scheda Cartelle e abilitiamo l'opzione Mettiinuovidownloadin. Premiamo
poi Sfoglia ed accediamo al Gruppo home (solo in Windows 7). Ricerchiamo quindi tra le periferiche di

rete il nostro NAS e confermiamo con Seleziona cartella e OK. Così facendo, ogni nuovo download verrà

memorizzato nell'hard disk del NAS, facendoci dormire per sempre sonni tranquilli!

„l 65 19:26

Max Upload Rate
Global maximum allowed uploac

in kB/s

Max Download Rate
Globai maximum allowed download
rate in kB/s

©

Download più veloci

H
Raggiungiamo la voce Torrent Settings

(nel menu Settings) e impostiamo da

MaxDownloadRate la velocità massima

di scaricamento dei torrent in coda. Faccia-

mo lo stesso con Max Upload Rate, renderemo

più rapidi i download sfruttando la massima
banda della connessione Internet.

LA TOP TEN DEI TRACKER

m%ÌH girate Jko? http://labaia.ws/

http://torrentz.eu

http://isohunt.com

www.k

http://btjunkie.org

www,demonoid.me/

www.monova.org

http://extratorrent.com/

www.tntvillage.

scambioetico.org

ttp://iiccrsaronero.info/
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Ecco come bypassare ogni filtro sul traffico VolP

imposto dal provider e telefonare a costo zero

Parla gratis con
iPhone e Android
Sono sempre più numerosi gli utenti

costantemente connessi al Web col

proprio smartphone via Wi-Fi o 3G,

in questo caso sottoscrivendo un abbona-
mento fiat col proprio operatore. E sono

sempre di più quelli che usano Internet

per comunicare con gli amici in alternativa

alla classica telefonata. I software di mes-

saggistica istantanea e VolP, infatti, sono

ormai una realtà suìl'App Store e l'Android

Market. Un eccellente esempio è Viber,

software in grado di effettuare telefonate

gratuite e inviare SMS verso dispositivi

equipaggiati della stessa app. Funziona su

rete Wi-Fi e 3G e, rispetto ad altri sistemi di

IM (incluso Skype), sì distingue per qualità

audio delle chiamate, per semplicità d'uso

e per facilità d'installazione. Infatti, non
serve nemmeno creare un account, basta

comunicare il numero associato alla SIM e

si è subito operativi. Tra i (pochi) inconve-

nienti di Viber, c'è da segnalare una leggera

riduzione dell'autonomia della batteria e,

in caso di connettività 3G, disturbi in con-

versazione in caso di segnale debole.

voaofcxw « 11:32

Enter your phone number and

pteas "Continue':

Italia (+39)

340111222333)

» Viber Setup no™*?

An access cotte has been seni to you

by SMS. Enter it below:

2909J

Enter Viber

It you do noi receive your access code wthin

60 secondi press the "No coda?" butteri

Registrazione: basta il nostro numero
Installiamo Viber su iPhone prelevandola dall'App Store. Al primo

avvio, l'app ci chiede di accedere alla rubrica telefonica per verifi-

care la presenza di utenti Viber tra i nostri contatti: premiamo Ok.

Nella schermata successiva, digitiamo il nostro numero telefonico e toc-

chiamo Continue per confermare. Entro pochi secondi, riceveremo un SMS

con un codice a quattro cifre che digiteremo nell'apposito campo.

Si fa così

Cosa ci f +S
occorre

APPPERILVOIP

VIBER
Quanto costa: Gratis

Sito Internet: www.
winmagazine.it/link/1 044

V» ,s

BUONI
CONSIGLI

CHI C'È ON-LINE?
Viber non elenca gli

utenti on-line e dispo-

nibili ad avviare una

conversazione. Tuttavia,

durante la chiamata, se

sul display rimane la dici-

tura Callìng, significa che

il telefono è spento o non

raggiungibile, mentre

se appare Ringing vuol

dire che dall'altra parte il

dispositivo della persona

chiamata sta squillando.

PER ANDROID
Viber è disponibile gra-

tuitamente anche per i

dispositivi con la versione

2.0 o superiore dell'OS

Google. Il funzionamento

ricalca quello dellìPhone.

C'è da segnalare, però,

die su alcuni dispositivi

è risultato impossibile

installare correttamente

Tappo effettuare una

comunicazione vocale.

e
Chiamiamo gratis tutti gli utenti Viber

Confermato il codice con Enter Viber,

compare l'elenco dei contatti in rubrica.

Gli utenti Viber sono contrassegnati con il

logo dell'app affian-

cato al nome (grazie

al pulsante Viber, in

alto a destra, è pos-

sibile raggrupparli

per facilitarne la ri-

cerca). Effettuiamo

una chiamata vocale

toccando il nome

della persona da

chiamare oppure

componendo il nu-

mero telefonico dal

Keypad.

Messaggiamoci. , . a costo zero!

£3 Cliccando il pulsante Message, in basso,

VtcM accediamo alla pagina della messaggisti-

IbJ ca istantanea. Possiamo visualizzare lo

storico delle comu-

nicazioni di testo ri-

cevute ed inviate,

nonché comporre

nuovi messaggi: toc-

chiamo Compose,

selezioniamo il desti-

natario dall'elenco

contatti Viber, scri-

viamo il messaggio

come se fosse un

comune SMS e pre-

miamo Send per

inviarlo.

VOIP BLOCCATO SUL
3G? CI PENSA IPHONE
Alcuni utenti di iPhonejailbroken aggirano le restri-

zioni imposte dagli operatori telefonici ed effettua-

re chiamateVolP su rete mobile. Perfarlo utilizzano

un semplice tweak chiamato 3G-Unrestrictor,

disponibile su Cydia Store tramite la repository

Big Boss. Una volta installato, 3G-Unrestrictor

deve essere attivato usando i pulsanti Edit('\n

alto a destra) e + {a sinistra) che consentono di

selezionare l'applicazione Viber per aggiungerla

all'elenco 3G-UnrestrktedApps Nel caso in cui la

connessione 3G risulti ancora inutilizzabile, i sud-

detti utenti ricorrono all'attivazione del parametro

IsDirect Flag visualizzabile toccando l'cona blu

con la freccetta a destra di ciascun titolo.
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.eleroninonet Trucchi dal Forum

Windows phone7
Dagli utenti di www.telefonino.net, una raccolta di trucchi

sui device Microsoft: ottimizzazione del volume, incremento

dell'autonomia, importazione dei contatti Outlook. .

.

LG Optimus 7
Suoneria più potente

dj razile21

Con un piccolo "hack" possiamo aumentare il

volume della suoneria dell'LG Optimus 7. Prima

di procedere, è bene sapere che queste modifi-

che potrebbero inficiare la garanzia ecompro-

mettere le funzionalità del telefonino.

Digitare il codice ##634# e la password

277634#*#. Entrare in Engineer Menu\
Device Test\Sound Test\Audio Cali Tool\

Rx Device Volume. Nel nuovo menu, in corri-

spondenza della dicitura Device, selezionare la

voce Rìng_SPKR. Ora poniamo l'attenzione sui

parametri CurrentMax e CurrentMin: i valori

di default sono rispettivamente 550 e -2000

(quest'ultimo corrisponde al Silenzioso).

Per impostare il nuovo volume digitare sia in

NewMax sìa in NewMin i nuovi valori che si

vogliono assegnare. Si può,ad esempio, impo-

stareNewMax su 750 eNewMin su -2000 (è

necessario riscrivere un valore anche per il mi-

nimo altrimenti verrà chiesto di farlo) e tappa re

su Set. È consigliabile non aumentare troppo

il volume altrimenti si potrebbe ascoltare una

fastidiosa distorsione dall'altoparlante.

Ridurre il consumo delia batteria

,dimr bubu

L'autonomia della batteria non è elevatissima

ma si può ottimizzarla con alcuni accorgimenti.

Ad esempio, disabilitando la localizzazione

GPS. In impostazioni/Posizione inseriamo

NO in corrispondenza d'\ Individuaposizione.

Disabilitiamo le mail push e impostiamo un

intervallo di sincronizzazione che non stressi

molto la batteria. In più, attivare il Wi-Fì/Blueto-

oth solo quando serve, altrimenti il telefonino

è sempre alla ricerca di reti disponibili o di altri

device verso cui effettuare il pai ring.

I contatti di Outlook sul telefono

&dimariox6

Peravere la rubrica di Outlook anche su I proprio

device, andare sul sito http://home.live.com/

allservices/ e crearsi un account Live. Dopo

averlo fatto, sincronizzare prima Outlook con

Live tramite Microsoft Office Outlook Con-

nector (scaricabìle da www.winmagazine.it/

link/1016).

In alternativa, andare in Outlook ed esporta-

re un file di dati della rubrica in formato CSV
(comma Separated Values, ossia valori se-

parati da virgola (per farlo, dal menu File dì

Outlook selezionare Importa ed Esporta e,

nella nuova finestra, scegliere Esporta in un

file e premere Avanti; scegliere Valori sepa-

ratida virgola (Windows), premereAvan ti,

selezionare la cartella da esportare e premere

di nuovo su Avanti. Cliccare su Sfoglia per

determinare il percorso in cui salvare il file,

scrivere un nome e premere OK. Non rimane

che premereAvan ti e poi Fine). Creato il CSV,

andare nei contatti del nuovo account Live e,

dalla barra sopra la lista contatti, che sarà per il

momento vuota, scegliere Gestisci/Importa.

Selezionare il file CSV e importalo. A questo

punto, basta fornire le credenziali di accesso

(username e password) del proprio account

Live al telefono e il gioco è fatto.

Samsung Omnia 7
YouTube direttamente
dal browser

di /ano

Per accedere ai filmati di You-

Tube direttamente dal brow-

ser del telefonino, andare nel

menu Impostazioni e, nella

sezione Paese e Lingua, im-

postare la voce Formato re-

gionale su Inglese (Stati Uni-

ti). Cliccare dunque sul link

in alto che comparirà subito

dopo richiedendo il riavvio

del telefono. A questo punto,

entrare nel browser, accedere

alle Impostazioni, assicurarsi

che sia selezionata la modalità

Telefono (e non Desktop) ed

eliminare la cronologia. Da ora

in poi, si potranno vedere tutti

ì video di YouTube direttamen-

te dal browser, con annessa

anteprima.

Il telefono diventa un
modem USB

di big300

È possibile sfruttare la connes-

sione Internet del proprio de-

vice anche per il proprio com-

puter notebook o desktop. Per

farlo, aprire la schermata per

la composizione telefonica.

Digitate il codice ##634# e

premere Chiama. Si aprirà una

schermata nuova, simile alla

precedente, ma ci si troverà

in Test Mode. Digitare ora il

codice *#7284# e premere il

pulsante Chiama. Selezionare

la voce Tethered: il telefonino

si rìavvierà. Coliegare il cavo

USB al device e al PC e atten-

dere che si installino i driver.

A questo punto si vedrà il

modem del telefono e si po-

trà configurare la connessione

dati!

J
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Una giornata
da hacker

Con un piccolo aiuto abbiamo

provato tecniche di attacco

"proibite". Ecco i retroscena

Cosa ci f £J
occorre

SIMULAZIONE
D! HACKING

MOTHER
WEB CD ^DVD

trf.b,WJ:IJriilAIJaJ.I

Sito Internet: www,
v4ldemar.net/projects/

mother/index.php

Note: Con alcune

configurazioni

hardware di Windows
7 il gioco potrebbe
mostrare problemi
di compatibilità. In

questi casi utilizziamo

la versione Mother
ZerOS, scaricabile

gratuitamente da
www.winmagazine.it/
iink/1054. La procedura
di utilizzo è comunque
identica a quella

mostrata nel tutoria!.

LEGGI
=fl ANCHE...

SuWinMagazine154,

a pagina 118, abbiamo

analizzato le tecniche

informatiche per creare

e installare un trojan nei

computer altrui per spiare

le attività della vittima

Ce l'abbiamo fatta: abbiamo vissuto sulla

nostra pelle l'esperienza di diventare ha-

cker per un giorno, accompagnati da uno

dei migliori esperti su! campo, che si è prestato

a farci da cicerone in questa folle avventura.

Perché diventare un hacker, uno dì quelli seri,

è diffìcile, richiedetempo e preparazione. Così,

per chi non ne ha, non resta che affidarsi a uno

del mestiere, seguendolo nella sua giornata-tipo.

Ventiquattr'ore fatte di studio dei sistemi altrui,

scelta diun obiettivo, pianificazione dell'attacco

e, per non farsi mancare nulla, accesso anoni-

mo e ovviamente non autorizzato al computer

della vittima!

La cassetta degli attrezzi

Come in ogni avventura che si rispetti, per go-

dersela fino in fondo, però, c'è una dotazione

di base da possedere. E non parliamo tanto

di nozioni tecniche, difficilmente acquisibili

in poco tempo, quanto piuttosto di software:

programmi, insomma, utili alle missioni di un

hacker. Di solito, tutti questi strumenti vengono

raccolti nel corso degli anni, scrupolosamente

catalogati e costantemente aggiornati, proprio

come si trattasse di un'officina coi ferri del me-
stiere per un meccanico. In realtà, ci spiega Ke-

vin (nome di fantasia scelto dall'hacker in onore

di Kevin "Condor" Mitnick, senza ombra di

dubbio il piùfamoso programmatore, phrea ker r

chracker, hacker e ingegnere sociale della storia

del l'i nformatica), un hacker deve essere ìn grado

di recuperare lo strumento giusto al momento
giusto. Anche lontano dal proprio computer, e

senza avere a disposizione la classica "chiavetta

USB dei miracoli", che l'hacker utilizza come
valigetta degli attrezzi. È per questo che uno dei

primi passi consiste proprio nella selezione di

programmi e utility. Solo dopo aver completato

questa fase cruciale, l'hacker entra finalmente

in azione!
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HACKER AL LAVORO
Permettere in pratica le tecniche proibite di un

attacco informatico, abbiamo vissuto un'intera

giornata di fianco ad un hacker e al suo fido com-

puter. Ecco quello che abbiamo imparato.

È presto per entrare in azione!
Non scherziamo: non sia mai
che un hacker, a quest'ora, è

già sveglio! La notte si tira tardi e visto

che la mente deve essere lucida, meglio

dedicare non meno di sette ore al riposo.

Dopotutto, è uno dei due ingredienti per

lubrificare al meglio il cervello...

Facciamo scorta di buone energie
... il secondo, ovviamente, è la

colazione. Bella ricca di zuc-

cheri, perché il glucosio dà lo sprint deci-

sivo ai neuroni. A questo punto, Kevin si

mette davvero al lavoro, lì computer, per

agevolare la spiegazione e fornire sugge-

rimenti e spunti utili anche ai meno esper-

ti, non ha software smanettoni già instal-

lati ed è dotato di Windows 7. Nella maggior

parte dei casi, comunque, ne usa un altro

con Linux, più utilizzato e "adattabile" per

questi scopi. Anche il sistema operativo

Il progetto Tor (www.torproject.org) permette di

far perdere le proprie tracce su Internet e navigare

anonimi.

Microsoft, comunque, vanta molti pro-

grammi utili agli hacker ed è per questo

che il nostro geniaccio apre una pagina di

Firefox, browser d'elezione nell'under-

ground informatico. La prima puntatina

la fa sul sito del progetto Tor (www.tor-

project.org). È un programma utile per far

perdere le proprie tracce mentre si naviga.

In pratica, si basa sul passaggio dei dati

scambiati su Internet tramite nodi (cioè

server) intermedi: per visitare un determi-

nato sito, si passa attraverso un'ampia re-

te di altri computer, sparsi per tutto il pia-

neta. Cosi, chi tenta di risalire all'origine,

dovrebbe, in teoria, ricostruire questo lun-

go e intricato percorso. Ed è un'operazione

talmente complessa da far desistere gli

interessati. Una volta scaricato e installa-

to il programma, Kevin naviga dunque
liberamente sul Web, senza timore di poter

essere rintracciato. "L'anonimato, anche

se non è mai garantito al 100%, è la prio-

rità assoluta per un hacker", si affretta a

dirci.

Il grimaldello dell'hacker

Con le spalle coperte in fatto

di privacy, il nostro hacker,
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Cain & Abel è un cosiddetto sniffer di rete che

permette di "spiare" le comunicazioni altrui,

monitorando i vari indirizzi IP.

adesso, si collega a un sito per il download

di software più... pericoloso. Insomma,
si tratta di quegli strumenti utili per effet-

tuare analisi avanzate di obiettivi e intru-

sioni, quindi c'è da fare attenzione. In

teoria, scaricare questi programmi non

rappresenta un reato, ma se qualcosa do-

vesse andare storto, costituirebbe una
prova del coinvolgimento in qualche tipo

di attacco. La sicurezza non è mai troppa.

La lista della spesa di Kevin si compone,

innanzitutto, di un "password cracker",

vale a dire un programma in grado di scar-

dinare i sistemi di autenticazione di servi-

zi Web e software che necessitano della

classica accoppiata nome utente/password.

"Ce ne sono di parecchi tipi, mai migliori

rimangono sempre Cain & Abel (www.oxid.

it/cain.html) eJohn the Ripper (www.open-

vvall.com/john)". Così scarica il primo e,

insieme a questo, anche THC Hydra (http://

thc.org/thc-hydra): "è un software vecchia

maniera, piuttosto difficile da installare,

perché prima lo si deve compilare, ma poi

consente di superare parecchi sistemi di

protezione, e senza troppafatica", speci-

fica il nostro accompagnatore negli oscu-

ri meandri dell'hacking.

Le giuste precauzioni
La dotazione software di base

del perfetto hacker, in fondo,

sta tutta qui. Ma sono i dettagli a fare la

differenza. Dettagli che, in questo caso,

rispondono al nome di altri programmi.

Quello di un firewall, per esempio. Un pro-

gramma, cioè, che scherma il sistema di

Kevin dagli attacchi di altri hacker, o dai

sistemi di difesa di alcuni servizi Web. Inu-

tile dire che la scelta, in questo campo, è

impressionante, anche seWIPFW (http://

wipfw.sourceforge.net) rimane una delle

soluzioni più apprezzate per chi vuole un
filtro serio e preciso come un cecchino. E

che, soprattutto, non faccia rallentare trop-

po la preziosa connessione. Nessun fire-
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Neanche un hacker può rinunciare ad un firewall

con funzionalità di filtraggio dei pacchetti di dati;

solo così può bloccare eventuali intrusioni nei suoi
sistemi.

wall, comunque, dà mai la sicurezza al

100% di tenere alla larga i malware "spa-

rati" dalla concorrenza, ed è per questo che

a Kevin, adesso, serve qualche protezione

"attiva". Per esempio un antivirus: ne ser-

ve uno di molto veloce, efficiente e versa-

tile, e la scelta punta sul mìtico Immunet
3.0 (www.immunet.com). Si tratta di un
software basato sul cuore tecnologico di

ClamAV (www.clamav.net), l'antivirus open
source per eccellenza. In questo modo, se

qualche hacker nemico sarà in grado di

infilare dei malware nel computer di Kevin,

il prode antivirus lo rileverà ed eliminerà

in un batter d'occhio. Già che c'è, Kevin
scarica un paio di altri programmi: non
riusciamo a vedere di che si tratta (e lui si

giustifica sornione con un laconico: "se-

greto professionale"), ma chissà che non
lo scopriremo a breve.

Una piccola pausa
OK, l'arsenale è pronto, ma
prima di passare all'azione...

è meglio addentare una bella bistecca:

si pranza!

Rendiamoci anonimi in Rete
Un quarto d'ora è la durata me-
dia del pranzo del vero hacker.

Che, anzi, di solito lo consuma davanti al

PC. Kevin, adesso, avvia innanzitutto Tor,

per rendersi anonimo (anche se il termine

corretto, fa sapere, è "diffìcilmente rintrac-

ciabile"). Quindi punta a un sito, che dice

essere poco protetto, per mostrarci quan-
to è semplice, a volte, prendere possesso

di un sistema. Si tratta di una compagnia
nel ramo di prodotti informatici. Nella se-

zione del rispettivo sito dedicata ai contat-

ti, Kevin recupera l'indirizzo e-mail
dell'amministratore del sistema. Poi, sfrut-

tandoTHC Hydra, e la parte iniziale dell'in-

dirizzo come nome utente, avvia un attac-

co di "forza bruta" per scovare la password.

Curiosamente, si allontana dallapostazio-
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ne e se ne torna con patatine e bibite. "Ci

sarà da attendere...".

Siamo dentro al sistema...

Ed infatti, l'attesa dura più di

tre ore, ma alla fine la pas-

sword è in mano all'hacker. Il quale, a que-

sto punto, è in grado di leggere la posta

dell'amministratore di sistema. Spulcian-

do tra le missive elettroniche, Kevin risale

all'indirizzo e-mail di uno dei manager
della compagnia. L'hacker, a questo punto,

sfrutta un servizio di invio di e-mail far-

locche (fake e-mail), come Send Anony-

t .....,-.> . *

5WBJ o-» Hill

interessa. Al nostro hacker, infatti, basta

aspettare che l'amministratore invìi la ri-

sposta, per andare a sbirciare proprio nel-

la sua posta inviata!

L'attacco è riuscito!

Bingo! In un'oretta e mezza
l'amministratore si decide a

rispondere. Antonio ricava i dati FTP e, di

fatto, ha accesso al server (al quale ci si

collega con un programma come FileZilla,

http://filezilla-project.org). Quanto basta

per eseguire un "defacement", cioè sosti-

tuire l'home page del sito con una confe-

zionata ad hoc. Ma questa è solo una di-

mostrazione e il nostro hacker preferisce

lasciare tutto com'è, non prima di essersi

girato verso di noi, tronfio, con un sorrisi-

no compiaciuto sulle labbra!

Uno degli strumenti più utilizzati dall'hacker è
quello che permette di inviare e-mail fasulle alla

propria vittima.

mous Mail (www.sendanonymousemail.

net), e invia un messaggio all'amministra-

tore di sistema, da parte del manager. Nel

messaggio, chiede i dati di accesso al ser-

ver FTP, per caricare delle presentazioni

di grosse dimensioni. I servizi di fake mail,

di solito, non permettono di ricevere le e-

mail di risposta, ma questo a Kevin non
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Svesti i panni di un hacker
Nessuna azione di hacking a rìschio di denuncia, ma una vera e propria simulazione che ci fa vivere l'ebbrezza

di un attacco informatico a tutti gli effetti. Ecco la procedura da seguire.

ont «sponiortt per il DcwnloM t'KI4 AJpfl*

: :

Download Mother ZerOS

^ Installazione fai da te

| I II simulatore scelto è Mother: per installarlo, scompattiamo l'archi-w vio Mother.zip (sezione Giochi óe\ Win CD/DVD) ed eseguiamo il file

mother-vtO.exe contenuto al suo interno. Quindi, installiamo, nell'ordine,

le patch mother-v1 .01 -upgrade.exe e mother-v1.02-upgrade.exe.

^ Autenticarsi, prego!

2 | Terminata l'installazione del simulatore di hacking e delle due patch di

<*mmJ aggiornamento, selezioniamo la voce di menu Start/Tutti iprogram -

mi/MotherZerOS/MotherZerOS Faìlsafe, In Usemamee Password inseria-

mo dei dati di autenticazione di fantasia e confermiamo premendo Invio.

ì Mother ZmOS - Vere. Q.i Alpha

Irtela* Settima

^ I nostri primi passi

3 ;
Nel box visualizzato clicchiamo sul pulsante OKe prepariamoci a

-<—J giocare. Intanto creiamo il personaggio: per esempio, clicchiamo su

Tecnico, Procedi, Cracker, Procedi e ancora Procedi. Clicchiamo su Annul-

la. Clicchiamo sull'icona M, in basso a sinistra, e poi su Network Map.

^ Antivirus finto? Mi ci ficco!

A
l
Spostiamo il cursore del mouse verso destra, fino a inquadrare l'India

*-«*/ sul mappamondo. Clicchiamo sul quadratino lampeggiante e poi, in

basso a destra, su Connetti. Nel riquadro in alto a sinistra clicchiamo su un

primo software da scaricare (per finta): l'antivirus Zave.

Mother ZeK» - Vere. 0.4 AJph

r:' '=
: "e

-

:

the bulb. indijnw

—

* rootbreaker - Ro<
azavec - Advanced ZerOS Ariti Virus Exlention • v1.0 - 18 Mbyte - Cr: 12*

proxyd - Proxy Daemon - v 1.0 - 21 Mbyte • Cr: 167

walld • Firewall Daemon - vi - 24 Mbyte - Cr: 183

cypherd - Data Cypher Daemon - v1.0 - 27 Mbyte Cr: 223
bkservd - Net Backup Daemon - v1.0 - 19 Mbyte • Cr: 159

rshd - Remote Shel! Daemon - v1.0 - 22 Mbyte - Cr: 190

debuggerd - Debugger Service Daemon - vl.O - 27 Mbyte - Cr: 234

* godec - Godware Code Compiler - v12.0 - 89 Mbyte - Cr: 496

h«o, noto e potente pass .

~t Sistemiamo le password. .

.

ij ! Clicchiamo sul pulsante Download e poi su OK per scaricarlo. Scor-

*mJ riamo quindi l'elenco dì programmi disponibili fino a individuare la

voce rootbreaker, un tool utile trovare password. Scarichiamo anche questo.

A questo punto clicchiamo ancora su Me selezioniamo Disconnetti.

a * Attacco finale!

g I Clicchiamo Me selezioniamo l'opzione Network Map. Scorriamola la

•mmJ mappa della rete che appare verso sinistra e clicchiamo sul quadrati-

no lampeggiante che troviamo a livello degli USA. Clicchiamo Connetti. Sele-

zioniamo Me Rootbreaker. basterà per crackare la password del sito?
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realizzare subito con il PC

la Prova del Cuoco Magazine

La rivista ufficiale della celebre

trasmissione Tv. Una guida pratica

dedicata agli appassionati dì cucina

con tante ricette illustrate passo passo.

Più Sani più Belli Magazine

Il nuovo mensile dedicato alla salute, alla

bellezza e al benessere. Con i consigli di
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esperti.
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Le più belle esperienze di viaggio in

compagnia di Syusy Blady e Patrizio

Roversi. Percorsi insoliti, consigli doc,

destinazioni da scoprire e riscoprire.
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alla grande
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Un'applicazione

da "condividere"

Scorri l'indice

elettronico, trova

subito quello che ti

interessa e condividilo

facilmente su social

network o vìa e-mail.



Antivirus&Sicurezza
|
Software

|
Google+

Impostare le opzioni di sicurezza in Rete serve a tutelare

i dati personali, anche sul social network di BiqG. Si fa così

Privacy al sicuro

Cosaci fm-ì
occorre V3/
ACCOUNT SOCIAL
NETWORK

G0OGLE+
Quanto costa: Gratuito

Sito Internet:

https://plus.google.com

Stufi di usare il "solito" Facebook e de-

siderosi di sperimentare Google Plus,

il nuovo e interessante social network
appena rilasciato dai laboratori di ricerca di

Mountain View? Dopo la fase di iscrizione

alla piattaforma on-line e il caricamento
dell'immagine personale, è bene impostare
le opzioni di privacy e sicurezza, per tute-

lare quanto abbiamo caricato sul nostro

account personale. Le informazioni perso-

nali in Rete, infatti, vanno salvaguardate

e non rese totalmente pubbliche, poiché
chiunque può accedervi e utilizzarle a suo
piacimento. A tal proposito, è bene sapere

che tutte le informazioni caricate nel nostro

profilo di Google Plus sono consultabili

per default da chiunque. Seguendo i passi

descritti nel tutorial, invece, saremo in gra-

do di scegliere cosa condividere e con chi.

Ecco, dunque, come configurare al meglio
il nuovo servizio di BigG.

Iscriviamoci a Google Plus

al
Colleghiamoci alla piattaforma Google+

inserendo nella barra degli indirizzi del
; browser il link: https://plus.google.com.

Registriamoci cliccando sul tasto Entrae inseriamo

i dati di accesso al nostro account Gmail {se non

ce l'abbiamo, possiamo crearlo gratuitamente su

www.gmail.com).

Modifichiamo il profilo

Entrati in G+, clicchiamo sull'icona Profi-

I io, poi su Modifica e inseriamo le infor-
:

mazionidi contatto richieste: professione,

istruzione, luoghi in cui abbiamo vissuto, contatto

e-mail, numero di telefono e situazione sentimen-

tale. Questi dati potranno essere aggiornati anche

in seguito.

Co $k ;:.. ,r-

laJUimiJWM ì panini :a account

L'identità digitale è pronta

al
Una volta compilati tutti i campi a disposi-

:

zione, possiamo completare l'aggiornamen-
' to del nostro profilo Google Plus cliccando

sul tasto rosso Modifica completata in basso, in

modo da salvare tutte le informazioni che abbiamo
precedentemente inserito e iniziare ad usare il nuo-
vo servizio.
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Impostazioni da cambiare

a,
Clicchiamo Impostazioni e poi Imposta-

zione Google+. Nella schermata che appa-
re possiamo modificare le impostazioni di

base del nostro account, spostandoci tra le schede
presenti. Per cambiare la lingua dell'interfaccia

utente di Google+, da Lingua selezioniamo quella

che ci interessa,

Una veloce panoramica

a
In Panoramica account/Sicurezza clic-

chiamo Cambia password: meglio impo-

stare una chiave di accesso complicata,

per evitare violazioni dell'account. Scegliamo anche
se eseguireAccessosimultaneocon diversiaccount
Googlee&e autorizzare modifiche da parte di appli-

cazioni e siti esterni.
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Ecco il mio indirizzo

Rimaniamo in Panoramica account e in

Indirizzi email e nome utente clicchiamo

Modifica per personalizzare l'e-mail prin-

cipale associata all'account Google Plus e inserire

un nickname associato al nostro profilo, se non

vogliamo usare il nome reale. Tale passaggio è

comunque opzionale.

Chiusura in corso

a
Sempre in Panoramica account spostia-

moci nella sezione Servizi. Clicchiamo

Elimina profilo e rimuovi funzioni sociali

associate per resettare il nostro account su Goo-

gle+. Per rimuovere definitivamente il nostro account,

invece, clicchiamo Chiudi l'account ed elimina

tutti i servizi.

Go>.>gle*

A- j|~ è&
far JJ-- jgr.

(W
Cosa vogliamo condividere?

B Rimanendo in Pro///oepr/Vacyspostiamo-

ci nella sezione Condivisione e clicchiamo

sul pulsante Gestione delle cerchie. Nella

schermata che appare, selezioniamo col tasto sini-

stro del mouse i contatti con cui condividere deter-

minati contenuti e trasciniamoli nella cerchia che

preferiamo.

La privacy in Google

> Scorriamo le opzioni presenti nella sezione

J
Profilo e privacyimo a individuare la voce

Privacy Google: clicchiamo, quindi, su

Accedi alla dashboard. In questo modo potremo

visualizzare tutti i dati personali memorizzati nel

nostro account Google, permettendoci di gestirle

in modo semplice.

B**-<~» < — .

—

-

»-—— _.

( J

<—

rr^r _± -

Informazioni riservate

a
Spostiamoci in Profilo eprivacye clicchia-

mo Modifica visibilità sul profilo. Nella

schermata che appare decidiamo quali

campi rendere visibili per aiutare gli amici a ritro-

varci nel social network. Per ogni campo, clicchia-

mo Le tue cerchie per limitare l'accesso alle infor-

mazioni personali.

• »•»-,—>

Teniamoci aggiornati

B
Nella sezione Google+ possiamo confìgu-

jrare il servizio affinché ci notifichi la rice-

zione di nuovi post o il tag di un nuovo

utente. È sufficiente mettere il segno di spunta

nelle caselle di controllo Ema//oppure, se abbiamo

uno smartphone Android, nelle corrispondenti

caselle Telefono.

GOOGLE+: TUTELARE LA PRIVACY

Foto tutte da vedere

S Spostiamoci in Google +1 e clicchiamo

Modifica per attivare o disattivare il
"+7"

sui siti che visitiamo (l'equivalente del "Mi

piace" su Facebook). Infine, spuntiamo Mostra

informazioni sullaposizione geografica nelle foto

per attivare il geotagging automatico delle imma-

gini pubblicate.

Le foto e i video che usiamo sul

nostro account Google-t- vengono

caricati e archiviati, in automati-

co, su PicasaWeb Album (https://

picasaweb.google.com), visibile

sul nostro profilo personale. I con-

tenuti potranno essere condivisi

dalle nostre cerchie, nonostante

ci sia la possibilità di bloccare il

cosiddetto "re-sharing", poiché

un bug della piattaforma impedi-

rebbe il corretto svolgersi di tale

funzione. Poniamo attenzione

anche al pulsante +7, giacché per-

mette di condividere pubblica-

mente informazioni sull'attività

dell'utente, ricevere contenuti

personalizzati da Google e dai

suoi partner. Pertanto, cliccan-

do sul tasto +7, la nostra azione

viene registrata e può capitare

che gli elementi graditi, venga-

no visualizzati dagli altri utenti e

con essi allegati anche il nostro zioni contenute in ogni diedi +7

nome e cognome, corredati dalla possono, oltretutto, venire con-

foto profilo. Ciò accade perché divise, mediante statistiche, con

per usare il +7 bisogna avere un partner, inserzionisti e siti legati

profilo visibile a tutti. Le informa- a GoogIe+.
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I tuoi documenti
del virus

Cosaci
occorre

GUIDE PRATICHE IN PDF

I VIRUS
DEL MESE
Lo trovi su: CD ^DVD
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Occhio a MBRLock, il trojan ransomware che blocca l'acceso

ai dati presenti nel PC. Ecco come non cadere nella trappola

ultimi anni, conia

diffusione espo-

nenziale dei PC in

ogni ambito della

vita quotidiana.

Il
ruolo del PC nella società attuale è

ormai vasto e poliforme: dal semplice

utilizzo casalingo, in cui lo si usa per

archiviare i propri dati personali e naviga-

re liberamente, ai server dove tenere dati

di ufficio, alle postazioni di lavoro, a vere

e proprie postazioni adibite alla gestione

di centrali nucleari. Nei PC passano ogni

giorno milioni di informazioni e molti

dati sensibili sia personali sia aziendali.

Ecco perché queste postazioni vengono
costantemente prese di mira da hacker
e pirati informatici: si tratta, infatti, di

preziose fonti di informazioni con le quali

poter ricattare le eventuali vittime. Imma-
giniamo di veder sparire tutti i nostri dati

personali, in un attimo, e vederci mostrare

sul monitor una richiesta di riscatto per
poter riavere tali dati sani e salvi. È questo
il concetto alla base di una nuova conce-
zione di malware, denominati ransom-
ware, che affondano le proprie radici nel

1989 ma che hanno ripreso voga in questi

IDENTITÀ DEL VIRUS
Le principali caratteristiche tecniche di MBRLock

I
- -t>A pi

. Trojan.MBRLock

Mao, 29 aprile 2011
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. Media

Medi

MUok Bassa

Spacciandosi per

Microsoft annuncia la scadenza

della licenza di Windows

Il pericolo
viene da
lontano
I più esperti ricor-

deranno il trojan

AIDS, un virus iso-

lato nel 1989 che, una volta infettato il PC,

rimaneva silente per 90 riawii del sistema

per poi criptare tutti i dati dell'hard disk e

chiedere di effettuare un pagamento alla

PC Cyborg Corporation al fine di ottenere

la chiave di decodifica in grado di sbloccare

l'accesso ai dati. Se nel 1989 i danni poteva-

no essere decisamente più limitati, visto il

numero di gran lunga inferiore di computer
nel mondo e il lunghissimo tempo neces-

sario alla diffusione di un virus, nel 201 1 i

danni sono potenzial-

mente molto più estesi:

i virus informatici sono

all'ordine del giorno ed

ecco perché dal 2007

è stata registrata una
crescita esponenziale

di questa tipologia di

malware, ottima fon-

te di guadagno per i

virus writer. Sebbene
alcune tipologie di ran-

somware utilizzino ef-

fettivamente algoritmi

di crittografìa impossi-

bili da decifrare, quali

AES 256 bit (utilizza-

to dal ministero della

difesa americano per

crittografare file con-

siderati "top secret"),

non sempre i livelli di

« Ecco il messaggio che appare all'avvio dei PC con cui MBRLock ci invita ad acquistare

una nuova licenza di Windows.

crittografia utilizzati datali infezioni sono

effettivamente così complessi: spesso molti

ransomware utilizzano esclusivamente tec-

niche di ingegneria sociale per spaventare

l'utente e fargli credere di aver preso in

ostaggio tutti i propri dati, convincendo-

lo a pagare una determinata somma per

riaverli indietro.

A volte ritornano
È il caso del trojan MBRLock, il virus che

prende di mira il Master Boot Record, il

settore zero del disco rigido che serve ad

avviare il sistema operativo. Isolato per la

prima volta nel 2010 e tornato alla ribalta

nel corso di quest'anno, MBRLock fa parte

della seconda categoria di trojan ransom-
ware, quelli che spaventano l'utente ma
che fortunatamente non procurano nessun

danno al sistema. Il normale codice del

Master Boot Record viene sostituito con
il codice del trojan, al fine di mostrare un
messaggio all'avvio del sistema operativo in

cui, spacciandosi per la Microsoft, avverte

che la licenza d'uso del sistema operativo è

scaduta ed è necessario acquistare (a caro

prezzo) un nuovo codice di attivazione chia-

mando un numero italiano a pagamento,

iniziante con il famigerato prefisso 899.

Trojan.MBRLock è un perfetto esempio di

utilizzo di tecniche di ingegneria sociale: il

trojan, infatti, non blocca l'accesso ai dati,

né li cancella o li cripta, ma previene sola-
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Così contrastiamo l'infezione
Bastano pochi passi per rimuovere MBRLock dal nostro computer. E per il futuro prendiamo le giuste

contromisure per proteggere i nostri dati e non cedere ai ricatti dei pirati informatici.

1 Manteniamo la calma e cerchiamo

di capire cos'è successo

Purtroppo, come detto in precedenza, i casi di

infezione da ransomware sono molto più frequen-

ti di ciò che si pensa, e non sono sempre così

facili da rimuovere. Se il vostro PC cade vittima

di un'infezione da ransomware, le procedure da

seguire sono sempre molto diverse tra di toro:

potrebbe trattarsi di un'infezione conosciuta e

non dannosa, di una recuperabile, oppure potreb-

be trattarsi di una seria infezione che non per-

mette di recuperare i dati se non esclusivamente

pagando il relativo riscatto richiesto. I sintomi per

capire la presenza di un'eventuale infezione da

ransomware sono vari: potrebbe comparire un

* 9
/&± YOUR PERSONAL F1LES WERE ENCRYPTED

£ WiTHASTRONGALGORYTHMRSA-1024
AND YOU CANT GETAN ACCESS TO THEM

j # WTHOUTMAKINGOFWHATWENEED*

f-

w

ATTENT10N!!!!!!

x READ HOW TO OECRYPT TXTTTLE
ON YOUR DESKTOP FOR DETAILS

* *
JUST DO rr AS FAST as YOU cani

li S
HEMtMBER; DONT TRY TO TELL SOMEONE
ABOUT THIS MESSAGE IF YOU WANT TO GET
YOUR F1LES BACK! JUST DO ALI WE TOLD.

UJ* ,i" 1-" '•———' 1

messaggio di richiesta riscatto sul desktop, in un

file di testo, oppure lo sfondo del desktop viene

cambiato con uno sfondo speciale contenente ia

richiesta di riscatto. Oppure, ancora, viene inse-

rita una richiesta di riscatto in ogni cartella del

disco fisso contenenti i dati che sono stati crit-

tografati. In ognuno di questi casi l'unico consi-

glio valido è quello di spegnere immediatamen-

te il PC staccando la spina della corrente o pre-

mendo manualmente il tasto di spegnimento del

computer. Questa procedura, solitamente sconsi-

gliata perché rischia di danneggiare il sistema, in

caso di infezioni da ransomware potrebbe risul-

tare molto efficace perché interrompe il lavoro

di analisi del disco fisso da parte del trojan alla

ricerca dei dati da crittografare.

2 Una cassetta del pronto soccorso

sempre a portata di mano

Fatto questo, si può provare ad effettuare una

scansione del PC tramite un Live CD Antivirus,

come ad esempio il Kaspersky Rese uè Disk, sca-

ricabile gratuitamente da Win Extra. Per creare

il CD, scompattiamo l'archivio Rescue-Diskzip

per accedere all'immagine kav_rescue_10.iso.

Avviamo Nero Burning Rom e masterizziamola

su un CD vergine cliccando Masterìzzatore/Scri-

vi immagine

3 Aggiorniamo l'antivirus ed effettuiamo

una scansione del sistema

In caso di infezione da virus, inseriamo il Rescue

Disk nel sistema da controllare e riawiamo il PC

dal CD {accediamo a! BIOS premendo Cane, da

Boot/Boot Driver Order selezioniamo DVD-ROM

JKKaspersky Rescue Disk

KMpi Et)

Rescu^^H

Scansione PeraofMhrzatt *ujn"iiLH*.Hu

Scansione del Computer
Ei—una fi cpmpufcr alta ricerca di virus Tiojan &py»we e

B^ Avvia Scansione Personalizzata

P i^ Se«Mi i> a

e confermiamo con F1Q). Nella schermata di

Kaspersky, premiamo invio e selezioniamo Imita-

no. Lasciamo la prima opzione selezionata {Moda-

lità grafica) e premiamo ancora Invio. Attendiamo

che il processo di caricamento termini: quando

appare la schermata relativa alla licenza d'uso,

premiamo A per accettarla e accedere all'inter-

faccia principale del programma. Automatica-

mente, il Rescue Disk scaricherà le firme vira-

li aggiornate, per garantire sempre ia massima

protezione. Verrà quindi mostrata la scherma-

ta per effettuare la scansione del sistema. Per

impostazione predefinita, solo i settori di avvio e

gli oggetti nascosti archiviati nell'hard disk ver-

ranno analizzati, Se lo desideriamo, spuntiamo

tutte le voci presenti per un controllo completo.

4 Avviamo la scansione e facciamo

piazza pulita del virus

Una volta deciso su quali oggetti effettuare il con-

trollo, clicchiamo sulla voce in alto Avvio Scansio-

ne Personalizzata. A seconda delie opzioni sele-

zionate al passo precedente, questo controllo

Scansione PttianakzzM*

Scansione del Computer
Elimina il computer «II*MM di «tu* Trojan spytnaie * *n

BJL Interrompi Scansione Personalizzai
>nosauto,OM*to Sdwsda

I? ^

vmmmmmm

potrebbe durare anche diversi minuti. Attendia-

mo che venga completato. Al termine della scan-

sione, possiamo vedere i risultati dei file messi in

quarantena, le minacce rilevate e i virus eliminati

semplicemente cliccando in alto su Minacce rile-

vate e su Rapporto

mente il caricamento del sistema operativo.

Ma tanto basta a spaventare l'utente medio,

mettendolo in allarme e convincendolo ad
effettuare la "carissima" telefonata. Il trojan

è programmato per capire la provenienza

geografica del PC infetto, al fine di mostrare

numeri di telefono differenti e specifici ed
è interessante notare come gli utenti mag-

giormente presi di mira siano quelli italiani,

austriaci, svizzeri e belgi. Fortunatamente

il codice di sblocco richiesto da MBRLock
non è complesso. Il meccanismo di verifica

usato dal trojan, infatti, controlla solo la

lunghezza del codice inserito: se si inserisce

un qualsiasi codice di 14 cifre, il trojan lo ac-

cetta, si auto-rimuove e consente il normale

avvio del sistema operativo. Insomma, una
grande paura ma fortunatamente nient'al-

tro. Tuttavia, l'unico vero modo effettivo

di contrastare tali infezioni è quello di ef-

fettuare costantemente backup dei propri

dati, perché la prossima volta potremmo
non essere cosi fortunati e il trojan potrebbe

essere molto più "duro a morire"!
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Grafica Digitale

A
Fai da te I Foto digitali per modelli 3D

Figo diaitali
modelli 3D

Un salto dimensionale che parte

da una fotocamera e termina

con un filmato su YouTube

Cosa ci f -J
occorre

SERVIZIO ON-UNE
DI MODELLAZIONE 30

AUTODESK
PHOTOFLY
Lo trovi su: *fCD *?DVD

Sito internet;

http://labs.

autodesk.com

BUONI
CONSIGLI

UNA TEMPESTA
DI SCATTI

La fase più delicata è la

ripresa fotografica: una

serie di foto scattate come

si deve fanno la differenza

fra un modello ben riusci-

to ed uno pieno dì "buchi"!

Inoltre, una fase di ripresa

trascurata ri farà perdere

un sacco di tempo ad

aggiustare! singoli scatti,

Non è necessario die gli

scatti siano omogenei:

possiamo riprendere in

orizzontale, in verticale e

persino con fotocamere

diverse. Ltmportante e

riprendere l'oggetto da

ogni angolazione. Sono

da evitare, poi, oggetti

trasparenti o riflettenti

che manderebbero in crisi

il software, e non si deve

usare il flash che causa

ombre nette e differenti

per ogni scatto: è preferi-

bile scattare all'ombra o

con cielo nuvoloso, evitan-

do la luce solare diretta.

Chiunque decida di avventurarsi nel mon-

do della modellazione tridimensionale

si accorge ben presto che si tratta di

un soggetto impegnativo e complesso: per

modellare forme che vanno oltre i classici e

banali solidi geometrici, infatti, è necessaria

una grande competenza e, soprattutto, tanta

esperienza. Autodesk, la software house che

ha sviluppato AutoCAD e 3D Studio Max
(giusto per tirare in ballo due pesi massimi

della modellazione grafica 2D e 3D) ha da

poco partorito Photofly: un progetto rivo-

luzionario che permette di creare modelli

tridimensionali a partire da normalissime

fotografie scattate da una qualunque foto-

camera digitale.

Si fa tutto on-line

Il vero punto di forza di Photofly, però, è la

sua concezione "cloud": tutta l'elaborazione

del modello generato a partire dalle nostre

foto avviene in maniera distribuita in Rete,

direttamente sui server di Autodesk, e non

nella propria macchina. Già questo rappre-

senta una grande semplificazione per chi

si avvicina per la prima volta al mondo ma-

gico della grafica 3D, in quanto non dovrà

più preoccuparsi della potenza di calcolo

del proprio computer. E poi c'è il grande

vantaggio di non dovere installare nessun

software se non un piccolo client necessario

per interfacciarsi con gli strumenti on-line

di Photofly. In pochi clic riusciremo, così,

a realizzare un'animazione tridimensio-

nale in formato AVI che potremo salvare

sull'hard disk, per usi futuri, oppure pub-

blicare su YouTube, così da condividerla

con tutti i nostri amici. Mettiamo dunque

mano alla nostra fotocamera, scegliamo

un bel soggetto da riprendere e partiamo

per un fantastico viaggio nel mondo tridi-

mensionale della grafica digitale!
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LE TECNICHE DI SCATTO CORRETTE PER I MODELLI
Ecco le regole per realizzare

le immagini da dare in pasto a

Photofly: è importante, soprat-

tutto, riprendere il soggetto da

ogni angolazione, per evitare

sgradevoli "vuoti" nell'anima-

zione finale. Per prima cosa è

necessario sistemare l'oggetto

da riprendere in una posizione

che consenta di scattare tutte

le foto che servono (per un mo-

dello fotorealistico ne occorrono

almeno un centinaio) girando-

gli comodamente attorno e da

tutte le angolazioni (dall'alto e

dal basso): un tavolino o uno

sgabello sono l'ideale. È con-

sigliabile scattare fotografie in

cerchio, spostandosi ogni volta

di 5° o 1
0" al massimo. Si racco-

mandano almeno 3 giri: uno dal

basso, uno alla stessa altezza

dell'oggetto e uno dall'alto. In

più si possono aggiungere scatti

ravvicinati delle zone più det-

tagliate e infine qualche scatto

dalla verticale, se possibile.

a Partecipiamo al progetto
Per usare Photofly occorre completare una procedura di registrazione e poi installare il client

Photo Scene Editor, utile per interfacciarsi con i server Autodesk. Ecco come procedere.

. : : --~-M.. • r
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Autodesk Aec*a
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± Piacere, mi presento!
1 I Avviamo il browser e colleglliamoci a www.winmaga-

«mmJ zine.it/link/1046. Nella pagina Web che appare clic-

chiamo in alto a destra su Download Now. verrà mostrata la

schermata di login al progetto Photofly. Se non abbiamo già un

account, creiamone uno gratuito cliccando registrazione.

ai | nostri dati di accesso
2 I Nel form di registrazione al progetto compiliamo i cam-w pi contrassegnati da un asterisco. In Digitare i carat-

teri visualizzati sotto riportiamo il codice captcha. Clicchiamo

Invia per tornare all'home page di Photofly: clicchiamo Down-

load Now per scaricare Photo Scene Editor.

BUONI
CONSIGLI

RIPRESE DA
SISTEMARE
Photofly è ancora un

progetto sperimentale e

in fase di sviluppo e non

è certo perfetto. Come

già osservato, se la fase

di ripresa non è ottimale

possono crearsi dei pro-

blemi in fase di creazione

del modello. Il più comu-

ne si presenta appena

quest'ultimo toma indie-

tro dall'elaborazione in

Rete: alcune immagini,

sulla barra di anteprima

in basso nella finestra

del Photo Scene Editor,

potrebbero mostrare

il simbolo del punto

esclamativo e richiedere

una correzione manuale.

Sì tratta di immagini die

Photofly non e stato in

grado di soprammettere

ad altri scatti contigui.

Se le immagini da aggiu-

stare sono parecchie, il

consiglio è di scattare di

nuovo le foto (facendone

molte di più).

RITOCCHI AL VOLO
Se tra le foto utilizzate

per la realizzazione del

modello se ne sono da

correggere solo 2 o 3,

conviene provare ad

utilizzare gli strumenti

integrati in Photo

Scene Editor. Nella

barra di anteprima in

basso clicchiamo due

volte sul fotogramma

non elaborato e poi,

nella schermata che

appare, su un punto

chiave dell'immagine

di sinistra (in genere un

vertice o un tratto ben

riconoscibile). Quindi

clicchiamo sul punto

corrispondente di una

delle due immagini a

lato. Notiamo i numeri:

mettono in corrispon-

denza i vari punti

prescelti. Dovremo

indicarne con precisione

almeno 4 per imma-

gine. Fatto questo,

possiamo confermare

le correzioni e passare

alla successiva foto da

correggere.
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|
Foto digitali per modelli 3D

13 Iniziamo la modellazione
Terminato il download di Photo Scene Editor, possiamo installarlo seguendo la semplice procedura guidata.
Dopodiché saremo pronti per uploadare le nostre foto on-line e iniziare l'elaborazione del modello 31).

ai Importazione in corso

"I
! Avviato il Photo Scene Editor, facciamo clicw su Create a new Photo Scene e cerchiamo

la cartella contenente le immagini, selezioniamole

tutte con il mouse o premendo Ctrl+A e clicchiamo

su Aprì. Non ci resta che premere il pulsante Com-

pute Photo Scene.

i)

^ \ Immergiamoci nella nuvola!
Digitiamo il nostro nome, l'e-mail e clic-

chiamo OK. Scegliamo se attendere il ter-

mine dell'upload delle foto [Wan) o richiedere di

essere avvertiti tramite messaggio (Email me). In

ogni caso le foto decollano per un lungo volo con

destinazione... nuvola!

-a. Tiastaillenti senza fretta

3 I L'elaborazione durerà parecchi minuti: lew foto vengono trasmesse in rete, elabora-

te e quindi il modello rispedito indietro. Al termine,

apparirà una selva di macchine fotografiche (rap-

presentano i punti di vista di ogni singolo scatto) e

il reticolo del modello 30.

Un'attenta osservazione

4 | Clicchiamo Zoom per ingrandire il modello

e Move per portarlo in posizione centrale.

Attiviamo Rotate e, trascinando il mouse all'esterno

del cerchio che appare sullo schermo, ruotiamolo.

Trascinando all'interno si ruota secondo un asse

verticale o orizzontale.

-k Reticolo preso al lazo
RIA questo punto si saranno notate delle parti

«—J del reticolo che non appartengono all'og-

getto fotografato ma al supporto su cui era posato

(il tavolino, altri oggetti sullo sfondo, ombre ecc.).

Clicchiamo allora sul secondo strumento da sini-

stra, Lasso Selection.

^ Eliminiamo il superfluo
fi I Trascinando il mouse, tracciamo delle

*mmJ curve che racchiudano il reticolo estra-

neo all'oggetto, che si evidenzia di rosso, quindi

premiamo Cane sulla tastiera. Ruotiamo l'oggetto

come necessario per evidenziare altro reticolo da

eliminare e ripetiamo l'operazione.

mmsuatm
Account

;«•. onJ

Ti*

{Optare*

papemoSvoutiK- con

Authenlxatkri falcò, flesse check km togn or password.

Tigrotto

Createti lang Autodesk Photo*

y

{h tip; Mabs, jutodeà. coni/terhnclorjesAihotarWl

P Putte r urèsted r Pma*

^ì Rifiniamo il lavoro

7 ! Il modello appare ancora approssimativo:w clicchiamo Mesh Quality, scegliamo Stan-

dard come qualità e diamo OK Dopo un'ulterio-

re attesa, il modello avrà un maggior dettaglio e

soprattutto le immagini "appiccicate" alla superfi-

cie per renderlo fotorealistico.

^ Il modello 3D prende vita

g f
Siamo pronti per realizzare un filmato! Clic-

•J chiamo Animation Path e sulla barra che

appare selezioniamo Create trame from current

view. Trasliamo o ruotiamo il modello, clicchiamo

di nuovo Create trame, ruotiamo ancora e così via

per riprodurre il movimento.

^ Esportiamo l'animazione
Q ; Premendo il classico pulsante P/sypossia-U mo avviare l'animazione, anche se la qua-

lità sarà migliore una volta esportata: cliccando in

alto sui simboli Ciak o YouTube possiamo pro-

durre un filmato AVI o effettuare l'upload su un

account esistente di YouTube.
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IL PRIMO GIORNALE
SCRITTO DAI VIAGGIATORI

www.tunstipercaso.it IN EDICOLA
i migliori diari di viaggio

raccontati in prima persona dai

viaggiatori. Itinerari, esperienze,

informazioni utili, curiosità

e tanto altro ancora da tutti i

luoghi più belli del mondo.

Naturalmente in compagnia di

Patrizio Roversi e Syusy Blady.



Grafica Digitale Software
|
Ashampoo Photo Optimizer 3

Col tool giusto e le nostre dritte, ottimizzare e applicare

effetti aoli scatti diaitali diventa un gioco da ragazzi!

Fotoritocco
facile facile!
Tra fotocamere digitali e cam sui

telefonini di ultima generazione,

siamo sempre pronti per scattare

foto e immortalare ogni attimo della

nostra vita. Ma quante delle nostre

immagini hanno la qualità giusta per

essere stampate, condivise on-line,

o essere mostrate su PC agli amici?

I risultati dei nostri scatti, purtroppo,

non sono sempre buoni, magari per la

scarsa qualità della fotocamera o per

inesperienza. Con un programmacome

Ashampoo Photo Optimizer 3, però,

possiamo renderli perfetti: il software

offre gli strumenti per ottimizzare le

immagini ed applicare effetti quali il

bianco e nero, il negativo, la rimozione

degli occhi rossi e molto altro ancora.

Per ottenere gratuitamente Photo Op-

timizer 3 basta scaricare il software

da Win Extra (scopri come accedere a

pagina 43), installarlo ed eseguire una

semplice registrazione ci consentirà di

attivarlo e usarlo senza limitazioni!

r

InstalUtkHM .. P(d. (rmomindati)

{p*r utenti BHrtll

O -^W'ii'*» M»Mtiw(iM Tùfi'fcÉ'irmtcDT^ndttir f> Hu9tfi< uì*MJ

i-WMH m^oj-»-Mv*ih**nfrOclWto[run».mmp«riM invale Q icto «Jtenlr tvrrvr*m

inpasUrMyAfthftmpoe ««bearne motore <T' .*.<* fw«fr*<vM

t*=t - - <-•'' . •
-

àstiampoo

MyAshampoo - My license

UppOfl CiBWipiWf

Af-03flS-7rBrjf CZIE»

Installazione rapida

i

Avviamo il file di installazione di Photo Optimizer 3 pre-

: levandolo da Win Extra e clicchiamo prima su OKe poi

su A vanir, selezioniamo Installazionepersonaiizzataed

eliminiamo la spunta da ogni casella per non avere sul PC com-

ponenti aggiuntivi che non riteniamo utili. Clicchiamo su Avanti

e, dopo, su Fine per terminare l'installazione.

Ecco il seriale...

a
Dopo l'installazione, si apre una pagina Web in cui inse-

rire la nostra e-mail per ottenere la licenza di Photo

Optimizer: se siamo già registrati sul sito di Ashampoo,

effettuiamo il login e recuperiamo subito il seriale di attivazione

in My license keys, in caso contrario, seguiamo la procedura

guidata via e-mail per ottenere dati di accesso e licenza.

> Eporrn nmuu pam* delta rituntvtu

Attiva la tua veriione completa gratuita!

Mi* 10 g*r*i per pravire m t-tr««n* compirti dei pFDftfirwf* M-nj

i ciniipiÉiiuw numi etnwi

,|,|. .XI. IU..UWPWW

Li dwn AserU e .1*21

hcoto tft$ «pptrtt

^attere «Ja -
,

*
.-

Il primo avvio

Avviamo Photo Optimizer 3 e nel piccolo pannello, visua-

lizzato solo la prima volta, selezioniamo l'interfaccia
:

grafica preferita, che potremo variare in ogni momento

dalle impostazioni dell'applicazione. Nel pannello visualizzato

incolliamo il seriale ottenuto via posta.

I

«

Il ritocco è servito

I Per effettuare un veloce fotoritocco selezioniamo una

foto e clicchiamo Ottimizza, per modifica automatica-

mente luminosità, contrasto e gamma colori. Se il risul-

tato non ci soddisfa, clicchiamo Correzione coloree modifichia-

mo i tre slider, confermando qundi con Fine,

a
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SOFTWARE PER
IL F0T0RIT0CC0

ASHAMPOO
PHOTO
OPTIMIZER 3
VWEB CO DVD

ìj Gratis per

i lettori di Win Magazine,

scaricabile da www.
winmagazine.it/winextra

Sito Internet:

www.ashampoo.com

L'ORIGINALE
SOnO CONTROLLO
Per apprezzare in qual-

siasi momento l'entità

delle modifiche appor-

tate alle foto è suffi-

ciente effettuare un

clic sul pulsante Mostra

Originale presente tra

gli strumenti in basso a

destra. In questo modo

potremo valutare se

l'effetto o la correzione

applicata all'immagine

ci soddisfa pienamente.

S LEGGI
=F SUL WEB

www.kizoa.it

Un servizio che permette

di creare on-line fantasti-

che presentazioni fotogra

fiche con tanto di colonna

sonora.

wwwJickr.com

Il sito di riferimento in cui

professionisti e appassio-

nati condividono sul Web

le proprie foto



Ashampoo Photo Optìmizer 3
|
Software Grafica Digitale

EFFETTI E CORREZIONI A PORTATA DI CLIC
L'interfaccia di Photo Optìmizer 3 è intuitiva; basta individuare a sinistra la cartella con le immagini, che saranno

mostrate in alto, sceglierne una e cominciare con il fotoritocco.

|
EU J 1.1. . .1, -11, . J.. ,Jl^^^^

Fde Mcdifit* mujhzu Imp&Jayopi MyAshsmpoc Guida

U ANTEPRIMA
Cliccando su una foto, ne

visualizziamo l'anteprima per

apprezzare in tempo reale gli

effetti ottenuti ritoccandola con

gli strumenti del menu a destra

O STRUMENTI
Consente di applicare le correzioni

e gli effetti alla foto mostrata

a sinistra

CI ROTAZIONE
Consentono di ruotare l'immagine

rispettivamente dì 90 gradi

in senso orario o antiorario

a zoom
È possibile rimpicciolire o

ingrandire la visualizzazione

dell'anteprima in modo da

apprezzare in modo fine l'azione

degli strumenti correttivi

OTTIMIZZA TUTTO
Un clic su questo pulsante

permette di applicare a tutte

le foto della cartella selezionata

in alto l'ottimizzazione automatica

di luminosità e contrasto

Q IMPOSTAZIONI
L'opzione Aspetto permette di

personalizzare colori e dimensioni

dell'interfaccia del software

O MASSIMIZZA
Questo pulsante ingrandisce

l'area dedicata all'anteprima

a discapito del menu ad albero

(sinistra) e delle icone delle

immagini (sezione in alto)

*

^ r 9 rj& m %V P Lia^

'i

*
* NI Wgm
-

*

Via gli occhi rossi!

a.
Per eliminare l'effetto occhi rossi da un

ritratto, selezioniamo la foto e clicchiamo

Correggi occhi rossi: ingrandiamo il viso

e con il mouse selezionando la porzione della foto

in cui si trovano gli occhi, che saranno corretti.

Possiamo cliccare su altri occhi, eventualmente

non rilevati dal programma, per eliminare il rosso

indesiderato.

Effetti speciali per ogni occasione

a
Accedendo al menu fffetf/ troviamo degli

\

strumenti per modificare i colori delle

foto; selezioniamo un'immagine e in Effet-

ft'clicchiamo su Seppia, per avere una foto "anti-

chizzata", Scala di grìgi per ottenere un'imma-

gine in bianco e nero, oppure Inverti colori per

applicare un effetto negativo, davvero suggesti-

vo in alcuni casi!

Ritornare sui propri passi

a
Quando chiudiamo Photo Optìmizer 3,

;
una piccola finestra ci chiede se cancel-

lare i backup delle immagini modificate:

mantenendo te copie delle foto (clicchiamo su

No), potremo in qualsiasi momento eliminare le

modifiche di tutte le immagini presenti nella car-

tella selezionata, cliccando sul pulsante Annuita

ottimizzazione.
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|
Photoshop CS5

|

Creiamo un poster componendo e sovrapponendo tante
Cosa cj f

«
immagini quadrate con la cornice delle vecchie Polaroid occorre

Un tocco vintage;

per le tue foto

SOFTWARE DI

F0TORIT0CC0

ADOBE
PHOTOSHOP CS5
Lo trovi su: SfWEB
Quanto coste: €1.018,8

Sito Internet:

www.adooe.rt

il

avvento della fotografia digitale non è

stato indolore. Ha mietuto vittime illustri

quali la camera oscura, il rullino e anche

la regina delle istantanee: la Polaroid! Il formato

quadrato con ibordi bianchi, il rito dello svento -

lamento per far asciugare la stampa dopo avere

estratto la foto dallamacchi na, l'immagine che

si rivela lentamente sotto i nostri occhi: sono

ricordi di gioventù permolti e solo una curiosità

vintage per le nuove generazioni. Adesso è pos-

sibile simutare l'effetto di una composizione di

foto Polaroid con Photoshop. I passi che seguo-

no mostrano come ricreare la classica cornice

bianca e comporre le immagini dellevacanze

in un poster pronto da stampare!

»•• J
'

*i

Donarne corrente; 40,3 MB

Larghezza: 31,78 cm

«tm: 31,76im

Nuova dransone: 4M MB

Larghezza;
|
fl

Attesa: [B
V Retrivo

Ancoraggio

I fltrceituate »l

1 £ie-csr.ru3ie_^J

Color* esMnaone Quadro: sforile _j

L'immagine è quadrata

Apriamo la prima immagine con File/Aprì

e ritagliamola quadrata: clicchiamo sul-

lo strumento Selezione rettangolare, te-

nendo premuto il tasto SMtrasciniamo il mou-

se per selezionare la parte dell'immagine che ci

interessa e, infine, scegliamo Modifica/Ritaglia,

L IMIIIU

Q
Azioni ripetitive

Per evitare di ripetere la fase successiva con

tutte le immagini, creiamo un'azione: da Fi-

nestra/Azioni, nella palette dato/clicchiamo

in basso a destra sulla piccola icona alla sinistra del

cestino per creare una nuova azione, chiamiamola

Polaroid e clicchiamo OK.

Aggiungiamo i bordi bianchi

a
Da Immagine/Dimensioniquadro clicchiamo

Percentuale nella casella combinata, impo-

stiamo Larghezza e Altezza^ 15 e diamo OK.

Di nuovo da Immagine/Dimensioni quadro/Altezza

diamo 20'in percentuale, clicchiamo sulla freccia ver-

so l'alto in Ancoraggio e clicchiamo OK.

Riduciamo l'immagine

a
Rimanendo ancora nella schermata Immagi-

ne/Dimensione immagine, impostiamo 1024

pixelcome Altezzae clicchiamo OK Salviamo

la prima immagine con un altro nome, quindi fermiamo

la registrazione dell'azione cliccando sul simbolino

dello stop (quello più a sinistra).
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Operazioni automatizzate

B
Apriamo una nuova immagine, ritagliamola

quadrata, clicchiamo sull'azione Polaroid nel-

la lista Azionie premiamo il pulsante Esegui

selezione per avviare l'azione appena registrata: la

procedura viene ripetuta e l'immagine appena aperta

si trasforma in polaroid!

Creiamo la composizione

a
Creiamo {File/Nuow) un'immagine 6000x4500

pixelcon sfondo bianco. Torniamo a una del-

le polaroid: premiamo Ctrì+A, Ctrì+Ce incol-

liamola (Ctri+V) sull'immagine bianca. Premiamo Ctrì+l

posizioniamo l'immagine come meglio ci piace e con-

fermiamo su Invio. Al termine salviamo e stampiamo.



Sapevi che... Grafica Digitale

Con le maschere di Inkscape creiamo un piano riflettente

per dare un tocco di tridimensionalità alle icone e alle scritte

vettoriali. Creiamo dei divertenti cartoni animati con Blender

! Inkscape
Il software lo trovi sul

QCD BDVD ! Blender
Il software lo trovi sul

OCO jy^DVD

SPECCHIO DELLE MIE BRAME DUE DIMENSIONI... E MEZZA!
Un piano riflettente può aggiungere un tocco di tridimensionalità a icone,

scrìtte e pulsanti. Vediamo come realizzarlo usando le maschere di

Inkscape, applicabili sia alle immagini bitmap, sia a quelle vettoriali.

Una "riflessione" a testa in giù

Realizziamo l'immagine in Inkscape oppure importiamo una bitmap

(dal menu File/Importa). Copiamola e incolliamola (usando le com-

\mmJ binazioni di tasti

Ctrl+C\ Ctrl+V), quindi

clicchiamo sull'icona

Riflette verticalmente.

Con lo strumento Crea

rettangoli realizziamo

la maschera, grande

quanto l'immagine

specchiata.

Le sfumature sono decisamente importanti

Dal menu Oggetto di Inkscape scegliamo Riempimento e contorni.

i La maschera non presenta bordi, mentre come riempimento sce-

J gliamo l'opzione Gradiente lineare. Premuto il pulsante Modifica,

impostiamo una sfu-

matura dal bianco al

nero, non trasparen-

te {Alpha: 255). Dal-

la parte sinistra

dell'interfaccia prin-

cipale attiviamo lo

strumento Modifica

tracciati.

t . , i t iS
*

"^fT^ffi ;

apooWFX
r:

1^^» 1 .

Attiviamo la maschera

Usiamo la linea centrale per avere il nero nella parte inferiore e il bian-

,
co in quella superiore. Attiviamo lo strumento Seleziona e trasforma

\mJ oggetti, sovrap-

posta la maschera al

riflesso, selezioniamoli

entrambi e diamo Og-

getto/Maschera/impo-

sta. Aggiungiamo un

po' di colore con un

secondo rettangolo

sfumato.

Ricordate i libri pop-up? Oggetti magici, da cui letteralmente sbucavano

interi mondi! Riscopriamone il fascino con Blender, componendo nello

spazio 3D foto e disegni opportunamente ritagliati.

(lo puoi

con un

Usiamo carta e forbici virtuali

Carichiamo l'immagine di partenza nel programma The GIMP

scaricare facilmente su Win Extra). Ritagliato il primo piano

V-J semplice stru-

mento di selezione, co-

piamolo in una nuova

immagine {Cfrl+C, quin-

di diamo Modifica/Incol-

la come/Nuova imma-

gine). Salviamo in for-

mato PNG per preserva-

re la trasparenza.

La terza dimensione

Avviato Blender,

andiamo in File/

• User Preferences,

Tra gli Add-0ns6\ Import-

Export attiviamo Import

Images as Pianes. Per il

"pavimento" importiamo

l'immagine dì partenza da

File/lmport/image as Pia-

nes e spostiamoci in Pro-

perties/Material (icona a

sfera, a destra).

Ritagli trasparenti

Attivato Receive Tran-

sparent in Shadow,

importiamo il "ritaglio"

PNG e ruotiamolo (R,K90j. In

Properties/Material attiviamo

Trasparency con Alpha.O. In

Texture (icona a scacchi) atti-

viamo Premultiply(m Image),

Alpha/Use (ì n Image sampling]

e Alpha (\n Influence). Rende-

rizziamo con F12.

B Immagini perdute
Aprendo un vecchio lavoro in Inkscape, potrebbe apparire il mes-

saggio Linked image not foutid. Accade se il collegamento ad

un'immagine non è più valido. Per risolvere, modifichiamo URL nel

menu Proprietà immagine attivabile col tasto destro del mouse.

Luci e ombre
Nella realtà, ogni fonte di luce produce delle ombre in corrispon-

denza degli oggetti. In Blender non è così. Selezionata una luce

(tasto destro del mouse), andiamo in Properties/Objectdata: sce-

gliamo No Shadow (niente ombra) o Qrtiy Shadow (solo ombra)

.

- Segnaposto personalizzati
Le Empty sono elementi "vuoti" utilizzati come punti di riferimento.

Nell'ultima versione di Btender. questi hanno conquistato la possi-

bilità di apparire come immagini; basta andare in Propettìes/Object

data e scegliere image.
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Office Faldate
|
Office gratis e sempre con te

Office gratis e
sempre con te!

Word, PowerPoint, Excel a costo

zero e con 25 GB per condividere o

archiviare on-line file e documenti

>

Cosa ci

occorre

surre office on-line

OFFICE UVE
Quanto costa: Gratis

Sito Internet

htto^/workspace.

officelive.com

t :t\

Quante volte ci sarà capitato di essere fuori

casa e di avere necessità di inviare via

posta un documento elettronico che non

abbiamo con noi! Oppure di voler redigere una

nota spese in Excel, o modificare al volo una

presentazione PowerPoint, ma nel computer

che reperiamo non è installata la suite Office.

Qualunque sia il problema, niente panico: tutto

quello che ci serve è una connessione ad Internet

e un PC con un browser. Molti di noi, infatti,

non sanno che con un Windows Live ID (se

non ce l'abbiamo possiamo ottenerlo in pochi

istanti gratuitamente) è possibile sfruttare la

versione on-line dei più noti programmi della

suite Office, ossiaWord, Excel e PowerPoint. Si

tratta chiaramente di versioni "ridotte" (anchese

dispongono di tutte le principali caratteristiche

di quelle della suite commerciale),ma allo stesso

tempo molto funzionali e, soprattutto, possono

essere utilizzate senza installare nulla sul PC.

Dunque, anche se la nostra suite Office è perfet-

tamente funzionante, vale certamente la pena

di dare un'occhiata a questi programmi. Fosse

peraltro perché, in futuro, potremmo sempre

avere la necessità di compilare o modificare

documenti senza avere con noi il pacchetto di

Microsoft.

25 GB DI SPAZIO WEB A EURO!
It punto di partenza per avere la nostra suite Office gratuita è la crea-

zione di un Live ID. Una volta registrati al servizio Microsoft, otterremo

anche l'accesso a SkyDrive, il capiente hard disk on-line che ci offre ben

25 GB di spazio in cui archiviare documenti, immagini, musica e ogni

tipo di file. Grazie alla possibilità di condivisione con amici o gruppi,

potremmo utilizzare questo spazio per realizzare un vero e proprio

sistema di file sharing privato. L'unico limite è sulla dimensione del

singolo file, che per essere caricato non può superare i 100 MB. Pro-

blema facilmente sormontarle se si ricorre a un tool per dividere file

come HJ-Split che troviamo nella sezione Utilità e Programmazione

del Win CD/DVD-Rom.



Office gratis e sempre con te
|
Fai da te

|

Office

Presentiamoci a Microsoft
Il primo passaggio da eseguire è quello di procurarsi, se non ce l'abbiamo già, un Windows Live ID, ossia

un account per l'accesso a questo servizio on-line. In pochi istanti avremo quello che ci occorre per iniziare.

—

t' Windows Live

Benvenuto accedi
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I
Creiamo un live IP

*| I Se non disponiamo di un account Win-

*mmJ dows Live ÌD, lanciamo Internet Explorer

(o un altro browser, leggiamo i Buoni Consigli

di pagina 1 20) e dirigiamoci su home.live.com. A

questo punto è sufficiente cliccare sul pulsante a

sinistra Iscrìviti per avviare la procedura guidata

di registrazione.

-k Schedati e approvati!
f) ; Nella prima casella del modulo d'iscri-

~ZJ zione che compare, inseriamo il Win-

dows Live ID da utilizzare. Il sistema verificherà

automaticamente la disponibilità e confermerà la

scelta. Compiliamo i restanti dati presenti nella

pagina e, alla fine, inseriamo nell'ultima casella

le parole che vediamo nel captcha.

^ Eccoci pronti!

Non resta che cliccare sul pulsante

Accetto situato in fondo alla pagina. Se

tutto è andato a buon fine, al suo posto apparirà

la scritta Elaborazione in corso e, dopo qualche

istante, accederemo alla schermata principale del

nostro profilo che possiamo subito cominciare a

personalizzare (Macropasso B).

E3 Accesso e personalizzazione
Creato il nostro Windows Live ID, siamo subito pronti a utilizzare on-line i programmi Word, Excel e PowerPoint

Prima, però, personalizziamo il nostro ambiente di lavoro e creiamo le cartelle che conterranno i documenti.
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^ Personalizzare il profilo

1 I Clicchiamo in alto a destra sulla freccia

*mJ rivolta verso il basso presente accanto al

nome del Live ID scelto in fase di registrazione.

Dal menu a tendina che appare possiamo decide-

re, tra le altre cose, il tema da utilizzare: se quelli

presenti in anteprima non ci piacciono, clicchiamo

su Altri temi.

^ L'occhio vuole la sua parte

Nella pagina che si apre abbiamo a dispo-

sizione un certo numero di temi: sceglia-

mo quello che desideriamo, cliccandoci sopra per

selezionarlo e, al termine, premiamo il pulsante

Salva in basso a sinistra. Dopo qualche istante,

ecco comparire la nostra area di lavoro completa-

mene aggiornata.

-k Creiamo le cartelle

A questo punto clicchiamo su Crea car-

*««l fella, in alto, e inseriamo il nome del-

la directory (ad esempio Documenti WinMag)

nell'unica casella disponibile della pagina che

si apre, Premiamo su Avanti, poi su Continua

ignorando la richiesta di importazione di docu-

menti dal PC.
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BUONI
CONSIGLI

PRESTAZIONI
MIGLIORI
Microsoft invita all'uti-

lizzo del suo browser,

Internet Explorer, masi

ottengono prestazioni

maggiori in rapidità con

Chrome. Pertanto, se si

riscontrassero problemi

di lentezza, si può

installa re il browser di

Google (www.google.it/

chrome),

ANCHE IN LOCALE
Possiamo scaricare in

locale un documento

creato in SkyDrive per

modificarlo o per averne

un backup. Clicchiamo

sull'icona Mostra Infor-

mazioni del documento

e poi sulla voce Scarica

nel menu a destra.

Possiamo così decidere

se aprirlo o salvarlo sul

disco rigido del PC.

CONDIVIDERE
DOCUMENTI
Di default, tutti i docu-

menti sono inaccessibili

se non a noi stessi. Per

condividerli, clicchiamo

sull'icona Mostra Infor-

mazioni della cartella o

del file e selezioniamo

Modifica autorizzazioni

a destra (si può fare solo

per gli elementi creati

nella radice di SkyDri-

ve). Muoviamo poi il

cursore verticale nella

posizione desiderata

{Alcuni amici, Amici,

Amici eAmicidìamici

oppure Tutti). Sceglia-

mo poi l'autorizzazione

da dare selezionandola

dall'elenco a discesa che

appare a destra e con-

cludiamo con Salva.

URL DI

COLLEGAMENTO
Per creare un collega-

mento pubblico alla

nostra cartella o ad un

file, clicchiamo sull'ico-

na Mostra Informazioni

deldocumento e pre-

miamo su USL di colle-

gamento nel pannello a

destra. Copiamo il link

che compare e inviamo-

lo a chi desideriamo.

9 La suite "live" dal Web!
La modalità di utilizzo delle varie applicazioni è praticamente identica a quella del pacchetto
Office tradizionale. Vediamo, dunque, di sfruttare le principali opzioni disponibili con Word.
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± Un documento Word
Clicchiamo sulla voce in alto SkyDrivee poi sull'opzio-

<mmff ne del menu che appare Nuovo documento di Word.

Compare una casella in cui inserire il nome del documento:

digitiamone uno a piacere, clicchiamo su Salva ed attendia-

mone l'apertura nel browser.

9 a

aliai, ni don Rodrigo marne «nao abile min*n« preluic del cappoc vii*»

j*id per andate voto eju di Ucu. a trae iacoata il vnrthiu serriiorr che l'aw

cu'uhitDo dice a fra <"ri*4oforo di ivcrc delle hreUaoni da fargli e gii da appuntarne!

Mo, Afone propone a Renzo e Lucia, di effeMluire il matrimonio di Kwpreaa, di pres-

ivi* con due testimoni e di pronunciare la formula del nummonio Sctirwae celebralo

x-lj, qoertomairimonio avrebbe valere a rutta gli effetti Renzo si mostra cnrema&la. ni

no puiené tuo pnrvctk dei wucrfup Renzo, in enea oei tciliiDLm pei il matntmm»

- Salviamo tutto

Una volta apportate tutte le modifiche necessarie,

salviamo il documento cliccando sul pulsante Salva

in alto a sinistra. Per uscire dall'applicazione e tornare alla

schermata principale, è sufficiente premere sul menu File e

poi selezionare la voce Chiudi.

5»

La sua missione e falliti, ma don Rodrigo rimane scotio i

minaccioM profezie de] cappuccino, l 'scendo dal pala.//,

andare verso casa di Lucìa, il frate incanirà lì vecchio scr

che l'aveva accolto a] suo ingresso Quest'ultimo dice a fr

Cristoforo di avere delie rivelazioni da fargli e gli dà

appuri Lamento per l'indomani al convento. Agnese propoli

Renzo e Lucia, di effettuare il matrimoni" di sorpresa, dì

presentarsi cioè davanti al parroco con due testimoni e di
' ! rinfili M imi

'

r 1 1 ..ì.h.aMj

< Sui nostri passi
L'applicativo tiene traccia di ogni salvataggio e modi-

<mmJ fica al documento. Se desideriamo ripristinarne una

versione precedente, clicchiamo su Cronologia versioni dal

menu da Mostra Informazioni passo 4), Scegliamo a sinistra

la versione che c'interessa e premiamo Ripristina.

LjFa^JH h*aW' s*r*Mliw<orn/»*-Mp</D«ynm«»
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La sua missione è fallita, ma don Rodrigo rimane scosso dalle mi

Uscendo da] palazzotto per andare verso casa di Lucia, il frate ini

al suo ingresso. Quest'ultimo dice a fra Cristoforo di avere delle r

l'indomani al convento. Agnese propone a Renzo e Lucia, di effel

,* Testo e formattazione
Una volta di fronte alla schermata di Word on-line, non

•mmJ ci resta che inserire un testo di prova in maniera ana-

loga a quanto faremmo con il programma della suite Office

tradizionale. Per modificare caratteri, colori, ecc. è sufficiente

servirsi dell'apposita sezione Home.

jt Modifica di un documento
Per modificare un documento, eliminarlo, rinominarlo,

«w ecc. è sufficiente cliccare in corrispondenza dell'ico-

na Mostra Informazioni'{l'ultima voce a destra della riga cor-

rispondente) e selezionare l'opzione dal menu di destra (ad

esempio, per modiche, premere Modifica in browser).

± Documenti dal PC
Per importare documenti su cui lavorare direttamente

*«*^ dal PC, apriamo una cartella od esempio Documenti

WinMag) cliccandoci su. Poi premiamo Aggiungi File in alto

e, infine, Seleziona documenti dal computer. Selezioniamo

il file da importare e premiamo su Apri.
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Google Web Fonts I Software Office

Usiamo i Web Fonts di BiqG con le applicazioni per PC (Office.

Photoshop ecc.) o per dare un tocco di originalità al nostro bloq

Google mostra
il suo carattere :

COLLEZIONE DI FONT

GOOGLE WEB
FONTS
^bi"M:l^,>l:l 3„>

Sito Internet www.
google.com/webfonts

Utilizzare un font piuttosto che un altro

può influire notevolmente sul risultato

dei nostri progetti. Se, ad esempio, un

carattere può andar bene per tesine scola-

stiche, relazioni o altri tipi di documenti,

quando dobbiamo realizzare presentazioni

PowerPoint o sovrapporre del testo a un'im-

magine, dobbiamo scegliere un font che più

si adatta alla diversa finalità del progetto.

Nonostante sia destinata ai webmaster,

Google Web Fonts è una preziosa risorsa

da cui reperire centinaia di caratteri con

licenza OFL (Open Font License) da impie-

gare liberamente anche nelle applicazioni

che quotidianamente utilizziamo sul nostro

PC. Noi di WinMagazine abbiamo raccol-

to questa enorme collezione di font. Ecco

come usarli.

i
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Cmtrat o Dìk» dal osiide Achille lira tonili, 1234567890

Cantami o Oiva del pelide Achille l'ira funesta 1234567890

Cantami o Diva de! pel ide Achille l'ira fune

Cantami o Diva del pelide Achill
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Tutto in un archivio

a
Inseriamo il Win CD/DVD-Rom e accediamo

allasezione Speciali. Clicchiamo sull'icona Win

Magazine in basso e selezioniamo Google Web

Fonts. Nella nuova schermata, selezioniamo un foni

aiutandoci con l'anteprima, clicchiamo Salva, selezio-

niamo una cartella sull'hard disk e premiamo Salva,

Anteprima e installazione

J
Facciamo doppio clic sul file .flfche abbiamo

:

salvato nel Passo 1. Visualizzeremo un'ante-

|
prima del carattere in varie dimensioni. Per

aggiungere il font a quelli di Windows è sufficiente clic-

care su Installa. Ripetiamo quanto vistofinora per instal-

lare tutti gli altri font (o solo quelli che preferiamo).

A disposizione di tutti

1 Una volta installati in Windows, i caratteri saran-

- 1 no utilizzabili da ogni applicazione in esecuzio-

EJm ne sul PC. Avviando, ad esempio, Word, Writer,

GIMP o Photoshop, nell'elenco dei caratteri disponibili

troveremo anche quelli della collezione Google Web

Fonts che abbiamo aggiunto ai font di Windows.

PERSONALIZZA IL TUO SITO CON I GOOGLE WEB FONTS
L'habitat naturale dei font dì BigG è

il Web. Siti e blog personali possono

assumere un aspetto decisamente

più accattivante grazie alla vasta

collezione messa a disposizione da

Google. Anche se variano secondo

la piattaforma che utilizziamo per

gestire il nostro spazio Web, i passi

per utilizzare i font sono pressoché

identici. La prima cosa da fare è col-

£.•>?!#

legarsi all'indirizzo www.google.
com/webfonts e premere Startcho-
osing fonts per iniziare a esplorare

la vasta collezione. Individuiamo

il font da impiegare e clicchiamo

su Qukk-use. Otteniamo così gli

strumenti per intervenire sul codice

del nostro sito e fargli riconoscere

il nuovo carattere. Cominciamo
copiando le stringhe che trovia-

mo nella scheda Standard della

sezione 3 ^Q^Q, passiamo ad

aprire con un editor di testi il docu-

mento HTML principale del nostro

sito (in genere sì trova nella radice

della cartella che racchiude il sito e

si chiama index.htm), poi incolliamo

ikodice subito dopo il tag <head>
I^Q e salviamo il file. Per finire, in

terveniamo sul CSS, ossia sul foglio

di stile che si occupa di definire la

formattazione e l'aspetto della no-

stra pagina Web. Apriamo il file con

le specifiche CSS (ad esempio styfe.

css) e aggiungiamo le indicazioni

sul nome del fo nt che troviamo
nella sezione 4 ^fl^^^ come
faremmo per qualsia si altro font

(per un esempio vedi

A »« «a *



PER TE I PRODOTTI
APPROFITTA DI QUESTE STRAORDINARIE OFFERTE

ACQUISTANDO ONLINE RIVOLGENDOTI AD UNA
DELLE EDICOLE AFFILIATE A WEBEDICOLA.IT

VAI SUL SITO E SCOPRI QUAL È L'EDICOLANTE

AFFILIATO PIÙ VICINO A TE

DVD VIDEO
RACCOLTA CELENTANO
COLLECTIONgdvd)
Il bisbetico, folle e irresistibile Adriano

Celentano con i suoi film in DVD video

più famosi.

H,99euro
anziché 29,97 euro

SCONTO

20%

CD de "LA PROVA
DEL CUOCO"
(1 CD AUDIO)

15 motivi di successo per grandi e

piccini da cantare e ballare. Include

"Le tagliatelle di nonna Pina".

8 90

GADGET

TELECOMANDO
UNIVERSALE
Un solo telecomando

per controllare fino a

6 differenti dispositivi

audio/video: televisore,

impianto stereo, lettore

DVD, VCR, Decoder,

Plasma.

4,99
euro

anziché 790 euro
in abbinamento a Idea Web

MICROFONO
PER KARAOKE

Microfono vocale dinamico, dal

suono chiaro e potente, è ideale

per karaoke e registrazioni dal vivo.

• •

r ^r ^^ in abbinamento a

oi irn La Prova ^ eì l-uoco
CUIU maga/me

4 Weuro
anziché 8,90 euro

in abbinamento

a Win Magagne

RACCOLTA GIOCHI PS2

(6 Giochi)

Un'accurata selezione di giochi

per Playstation 2 per soddisfare

le esigenze di ogni appassionato.

39,99+w euro

VIDEOGAME & CO

LITTLEST PET SHOP
Fai amicizia con i cuccioli più teneri

del mondo, collezionali tutti!

in abbinamento a Win Magatine

a partire da

anziché 59,94 euro
in abbinamento a PlayCeneration

2»mm euro

RACCOLTA NINTENDO DS

(6 Giochi)

La migliore selezione di giochi per Nintendo

DS ad un prezzo senza precedenti!

99
euro44

anziché 89,94 euro
in abbinamento a Master Console



LIORI CON SCONTI FINO AL 50%

RACCOLTA "CORSO
DI TASTIERE

E PIANOFORTE"
Il primo corso divertente,

multimediale e progressivo per

tastiere e pianoforte dedicato a

chi è alte prime armi e a chi vuole

perfezionarsi con gli insegnanti

del CPM Music Institute. Il corso è

composto da fascicoli e Cd-Rom.

2k FASCICOLI

24 CD-ROM
1 RACCOGLITORE

122"wmmmmm euro
anziché 181,76 euro

CORSI A FASCICOLI

RACCOLTA "CORSO

DI FOTO E VIDEO

DIGITALE"
Il corso ricco di idee e progetti

per sfruttare al massimo le

funzioni di videocamera e

macchina fotografica digitale.

Tutto quello che ce da sapere

dalle tecniche di scatto e ripresa

fino all'editing e al fotoritocco.

40 FASCICOLI

5 CD-ROM - 1 DVD-ROM
2 RACCOGLITORI

59-"+* euro
anziché 9Z80 euro

RACCOLTA

"ANCH'IO SITI WEB"
nuovo corso per realizzare il proprio sito o

crearsi una professione nel mondo Internet.

Nei fascicoli le guide piatiche per realizzare tanti

progetti completi, dai primi passi alle tecniche

per diventare un professionista della Rete, e nei

CD i migliori software per il Web.

>."*

\ 20 FASCICOLI

2 CD-ROM
-- 1 RACCOGLITORE

66 euro
anziché 95,80 euro

,*?

[ompila il coupon con i prodotti che vuoi ordinare e consegnalo ad un edicolante affiliato a WebBdicola.it. In breve tempo riceverai i prodotti richiesti.

indica con una X le pubblicazioni che desideri ricevere:

DVD Video Quantità

prezzo a te

riservato Totale

Raccolta Celentano collection (3 DVD) €23,99

CD de "La prova de! Cuoco" (1 CD Audio) €8,90

Videogame & Co.

Raccolta Nintendo D5 (6 giochi) €44,99

Raccolta giochi P52 (6 giochi) € 39,99

Littlest Pet Shop: da €2,99

^JOt^FilTCTT^^^TmuéTT!^??

Gadget Quantità

prezzo a te

riservato Totale

^ Telecomando universale €4,99

~J Microfono per karaoke €4,99

Corsi a fascicoli

Corso di tastiere e pianoforte (24 fascicoli + 24 CD) €122,99

Corso di foto e video digitale (40 fascicoli) €59,99

Raccolta Anch'io siti web (20 fascicoli) €66,99

totale ordine:

ETTANO TANTISSIMI ALTRI PRODOTTI. SCOPRILI SUBITO!



Utilità&Programmazione Software I Ashampoo Undeleter

File cancellati:
recuperali così!

La soluzione per non doversi

più preoccupare della perdita

accidentale di file importanti

Cosaci
occorre

SOFTWARE DI

RECUPERO FILE

ASHAMPOO
UNDELETER 1.00

CD 'DVD

Quanto costa:

Gratuito solo per i lettori

delle versioni DVD e
Gold di Win Magazine

Sito Internet:

www.ashampoo.com

N

-•

el computer sono certamente archiviati

centinaia di file a cui teniamo molto:

foto dì famiglia, documenti di lavoro,

le nostre canzoni preferite... Non vogliamo

neanche pensare alla possibilità di perderli.

Ma purtroppo una cancellazione accidentale

non è affatto un'eventualità così remota:

basta un attimo di distrazione, un clic di

troppo e i file sono belli che cancellati! Prima
di strapparci le vesti colti da un improvvi-

so attacco dì disperazione, però, proviamo

a recuperarli con Ashampoo Undeleter. Il

programma, integra un'efficace funzione di

ricerca che genera l'elenco di tutti i file can-

cellati che possono ancora essere recuperati

completamente o parzialmente, anche da

hard disk esterni, pendrive e altri supporti

di memorizzazione.

Sarà poi possibile recuperare il file deside-

rato con un solo clic. Non perdiamo altro

tempo, allora, e avviamo subito le operazioni

di recupero!

Una semplice procedura guidata

ì Scompattiamo l'archivio Ashampoo.zipeó

esegu\amo\\t\\eashampoo_undeieter_1.00

t_9033.exe contenuto al suo interno per

avviare l'installazione. Nella prima schermata lascia-

mo selezionato Italiano, clicchiamo OK, poi Avanti,

accettiamo la licenza d'uso e premiamo Avanti.



Ashampoo Undeleter I Software Utilità&Programmazione

Evitiamo il superfluo

I Nella schermata successiva attiviamo l'opzio-

1 ne Installazione personalizzata e togliamo il

mSm segno dì spunta da Installazione MyAsham-

poo Toolbar, automaticamente verrà tolta anche dalle

opzioni successive. Lasciamo attiva la voce Tutti gli

utenti e procediamo con Avanti.
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Adesso siamo operativi

Incolliamo il codice (CW+ 1) in Inserisciilcodi-

.
cedi licenza qui, clicchiamo Attiva, Continua

h clicchiamo No grazie per non installare la

versione premium di Undeleter e chiudere la pagina

pubblicitaria. Comparirà così l'interfaccia principale del

software.
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E adesso registriamoci

Partirà la procedura guidata di installazione,

[che durerà solo pochi secondi. Al termine,

attiviamo la connessione a Internet e clicchia-

mo Fine, Verremo reindirizzati alla pagina di registra-

zione del software. Indichiamo il nostro indirizzo e-mail

e clicchiamo Seno.

~zz T_>.> SZL'Z.« »•»';
. - -

a . •- -—ii—— -.„.. .; — "-
<*u.» -;Di."—~*— Wm :• a :: *«HMi

iti— •1>H
Di"— »».»»«!
Di.'*" »».»ILM
Di.!*"
Qt"» !*»— «-.Jfi

«.i-n—
... -"-

«

Un elenco dei danni

;
Da! menu a tendina in alto selezioniamo

l'unità di memorizzazione da cui recupe-

* rare i file cancellati per errore (purché non

siano stati sovrascritti con altri dati) e clicchiamo

Ricerca. Il programma eseguirà un'attenta analisi

alla ricerca dei file cancellati.
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Diamo inizio alle operazioni

| Scorriamo la lista alla ricerca del file cancel-

li
lato e mettiamo la spunta nella casella coiri-

JmP spendente. Ovviamente, possiamo anche

effettuare un recupero multiplo indicando tutti i conte-

nuti che ci interessano. Quando siamo pronti, clicchia-

mo Ripristina.

Una cartella d'emergenza
In Cerca cartella indichiamo il percorso in

cui archiviare i file recuperati dalla pendri-

ve. Per comodità, scegliamo Desktop e

confermiamo cliccando su! pulsante OK. Pochi

secondi e Undeleter avrà fatto il suo dovere! Clic-

chiamo Ornella schermata di conferma.

Q ll^l>l»M <W» t . >**W.tlP*>fB. »M«4—
E- méftM iterilo» *f <<pi ||l |—« *»*

l>~-> *^- *>—• »•—*

31 «..„ »M.—

-

MJkM*>e«*U.IAVINH>M«*l«|»*

MyAihamia» - M» teana* lavi

'* mp-
____

Ecco il codice seriale

Riceveremo una nuova e-mail da MrReg©

ashampoo.com. Clicchiamo sul link Confirm

' contenuto nel testo del messaggio: verrà

caricata una nuova pagina Web con il codice di regi-

strazione di Undeleter, Selezioniamolo, copiamolo

[Ctrl+Q e avviamo Ashampoo Undeleter.

Cosa possiamo recuperare?

Al termine, apparirà la lista dei file che sono

stati salvati (ad esempio su una chiavetta) e

:

poi cancellati , mentre a destra vedremo il loro

stato. Alcuni sono irrimediabilmente perduti {Perso},

ma la maggior parte può ancora essere salvata {Giu-

sto o Buono).

Ecco i nostri file!

Sul Desktop c'è adesso una cartella con lo

| stesso nome di quella che ospitava origina-

riamente i file (nel nostro caso, Temp). Non

ci rimane altro datare che chiudere Ashampoo Unde-

leter e usare le immagini come se la cancellazione

non fosse mai avvenuta!
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Software I Kit Ripara File

Solo noi ti regaliamo gli strumenti adatti per riportare

a nuova vita i documenti cancellati o danneggiati

Alla ricerca
dei file perduti
A

chiunque sarà capitato almeno una volta

di cancellare per errore un file o avere a

che fare con un documento illeggibile.

Sono situazioni che purtroppo si verificano

all'ordine del giorno, ma non sempre i dati

persi sono così importanti da farcipreoccupare.

E se invece ilvalore fosse di una certarilevanza?

Una soluzione potrebbe essere quella di util iz-

zare il softwarecompleto presentato nelle pagi-

ne precedenti.Ma se anche questo non dovesse

sortire gli effetti sperati?O se i formati dei file da

recuperare non dovessero essere riconosciuti

dal programma? Qui entra allora in gioco Win
Magazine, che regala ai suoi lettori proprio un
kit di recupero (con 10 software) perfetto per

toglierli dai guai in queste situazioni. Se i tool

sono già installati sul proprio PC (seguendo
i percorsi di default), basta semplicemente

avviarli dall'interfaccia principale del kit; in

caso contrariovanno installati e avviati in base

alle diverse esigenze. Ora però basta parole, c'è

qualche file da recuperare!

| Speculi '"" "
'.

:

l. Sterni Sk*g SQfi,»ll Ofttt Cartola* fife

ufccd 3«/»ll 1142 Cartella di file

Ubtoy 30/81/2010 mso Cartella* He

•l'i: UABiXin 12x56 CarWteJfile

Xv£l amaaiiux Cartella diHe

9 Arnèrty Gtocc 04/02/201113:02 Archivio ìMfAAR- aa
j Autorun <nn.2'700t 1ÌÌZ Infcrrnazioni di in... 1KB

B ln#o 15.WMM1SJ0 AppJreazione 140 KB

llCCfUt 1*04/2(10807:22 fiteTXT 4KE

i§ mpltytrc OS«3/20O6UJ9 Applicazione usa
Shjrtdcxt 29/0472011 122* FBtCXT 1.410 KB

| SNtMR 24.08/2011 1352 Re AVI 7204» KB

* stcflmslug 05/08/2011 om Immagine JPEG 170 KB

|
Vwvrer.dar 02W.2007 17:21 FiIeDXR 360 KB

avin 21/Qif2O07 10O5 EcDna 134 KB

WinMagasne Appicazione 3453 KB
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Wm_Mig*ane.«xtjrunrfest 307 12:46 FileMAMFEST i a
HHMà 29/08/2011 12:24 FrieDXR 1 05S > I

WmVìstaJj.dn 294M/2011 12J4 FÌI«DXR tanm

Il primo passo da compiere
«Per prima cosa inseriamo il Win CD/DVD-Rom nel lettore del compu-

ter, andiamo nella root principale deldiscoe lanciamo il file Win_Maga-

zine.exe con un doppio clic del mouse. Verrà così avviata su schermo

l'interfaccia principale del Win CD/DVD-Rom.

Cosaci
occorre

TOOL DI RECUPERO FILE

KIT RIPARA FILE

Quanto costa:

Gratuito per i lettori

di Win Magagne

BUONI
CONSIGLI

PREVENIRE
E MEGLIO
CHE CURARE
Prima di ritrovata nelle

condizioni di dover re-

cuperare file eliminati

persbaglioo illeggibili,

con il rischio di fallire

e vederli perduti per

sempre, sarebbe meglio

prevedere a intervalli

regolari un backup, A

tal proposito, il miglior

software da utilizzare

è sicuramente Acronis

Truelmage (www.acro-

nis.it), die presenta pe-

rò la controindicazione

di essere a pagamento.

Valide alternative

gratuite sono invece

rappresentate da Co-

modo Backup (http://

backup.comodo.com) e

Uranium Backup (www.

uraniumbackup.com),

entrambi semplid da

usare e più che adatti

perle nostre esigenze.

RIPARARLE
i^jfej

File danneggiati o cancellati per errore?

Scegli la categoria da recuperare!

w

Audio

w

Documenti

8 * 1 I
Video Foto Archivi (ZIP) Archivi (RAR)

>
POF

ri
«un

Supporti Dispositivi

USB
E-mail

Elimina gli errori dagli archivi RAR danneggiati

TITTI

so vwimi mwxi'/vtiw/
Dnrnxm 497 KB

:>|. n ee-.r lf

F te aufc Inarato

Lingua listoni

Pomo
insulario'

Awij
recupero

Un graffio può rendere facilmente illeggibile un supporto ottico g un file RAR corrotto

può non aprirsi creando sen problemi all'utente Con il controllo parità, però,

possiamo assodare ad ogni documento un file utile per recuperarlo subito in casi di

problemi Per effettuare questo tipo di operazione abbiamo bisogno del programma

QuictPar basta installare il software e generare i Ale in fermato par2 di file e archivi

RAR Ripararli in caso di danneggiamento sari poi un gioco da ragazzi perché basta

solo apnre il file par e al resto ci penserà QuickPar 1

Còffe

La schermata principale

Nella Home è presente l'icona Kit ripara file. Basta un doppio clic del

)use su di essa per avviare in pochi secondi l'interfaccia vera e pro-

zia del Kit, che comprende tutte le categorie di file o dispositivi dan-

neggiati per i quali è possibile tentare un recupero.

126 Win Maga/ine Ottobre 2011

Cosa recuperiamo oggi?
Ora ci basta scegliere la categoria da recuperare cliccando sull'icona

corrispondente e, nella nuova schermata, una volta verificato che il tool

scelto sia compatibile con l 'hardware del nostro PC, premere Avvia recu-

pero per avviare l'installazione del programma (se non risulta già installato).



Kit Ripara File
|
Software Utilità&ProgrammazioneC^

I 1

Indietro

r\\ RIPARAFILE
MP3 JPQ AVI DOC

ObjectFixZipl.7
Recupera gli archivi ZIP danneggiati

S.O-: Windowi 2O00/XP/Vitta/7

intensione: 1,114 KB .

Tipo: Freeware

f ite: objectfixzioxip

Lingua: Italiano

3
Posso

iniHlwfcil

Avvia

recupero

EJ

Molto spesso scarichiamo dalla Rete alcuni file in formato ZIP, da scompattare

ovviamente a download ultimato. Qualche volta, però, possiamo solo appurare che

l'archivio compresso non si apre perché danneggiato e, se il. file è di grosse

dimensioni, d rende praticamente obbligatorio scaricarlo nuovamente Se usiamo

questo tool possiamo invece provare a riparare direttamente il file ZIP: attraverso

quattro passaggi dobbiamo solo selezionare il file danneggiato, scegliere le opzioni di

recupero necessarie e avviare la procedura vera e propria

El SCHEDA TECNICA

Dati tecnici del programma

e requisiti di sistema

richiesti per una corretta

installazione

t3 POSSO INSTALLARLO?

Cliccando su questo

pulsante viene verificata

automaticamente la

compatibilità del software

con il nostro sistema

EB AVVIA RECUPERO
Viene installato il

programma su disco o

lanciato direttamente

(qualora fosse già installato

o stand-alone)

El PREVIEW
Miniatura cliccarle (e

ingranditine) dell'interfaccia

del software

a RECENSIONE
Note e indicazioni

supplementari sul software

e sulle sue caratteristiche

principali

BUONI
CONSIGLI

IN CASI ESTREMI
Un'operazione di rem-

pero, purtroppo, non

sempre è coronata da

successo, vuoi perché il

file è troppo danneggia-

to o perché il settore del

disco sul quale si trova

è stato sovrascritto

più volte. In questi

casi è bene rivolgersi

a qualche tecnico, che,

attraverso l'utilizzo di

strumenti professionali,

può avere maggiori

probabilità di successo.

È ovvio die, in questo

caso, c'è un prezzo da

pagare in euro, ma se il

materiale da recuperare

è di un certo valore,

mettersi nelle mani di

un esperto può rivelarsi

un modo efficace per

risolvere il problema!

Su Win Me/gazine 125

(Aprile 2009) abbiamo

illustrato le principali

tecniche usate da un la-

boratorio specializzato

nel recupero dei dati.

Per richiedere l'arre-

trato basta scrivere

all'indirizzo servizioab

bonatinedmaster.it.

TUTTI I TOOL MAGICI DEL KIT RIPARA FILE
Ecco i software che fanno parte della suite che Win Magazine regala ai suoi lettori. Ciascuno ha una sua peculiarità e permette

di recuperare anche i file più ostici. Vediamoli in dettaglio.

MP3DIAGS

DIVFIX

PHOTOREC

OBJECTFIXZIP

QUICKPAR

Ha la capacità di recuperare i file audio illeggibili

riparando il bitrate, controllando i tag danneggiati

e correggendo gli header dei file.

Analizza il filmato e cerca di ripristinare l'indice o di

riparare i fotogrammi danneggiati. Basta importare il

file e cliccare in sequenza su "Check Errors'e "Fix".

Permette di recuperare immagini contenute su disco,

pendrive o schede di memoria. Basta avviare il tool,

selezionare il tipo di immagine e cliccare su "Invio".

Ci consente di riparare i file ZIP danneggiati

attraverso pochi passaggi: selezione del file, scelta

delle opzioni di recupero e avvio del la procedura.

Permette di associare un particolare file di controllo

ad ogni archivio RAR, per poterlo recuperare se

dovessero sopraggiungere problemi in lettura.

PDFTOOLS

WORDREPAIR

INSPECTOR
FILE RECOVERY

UNSTOPPABLE
COPY

WMUTIL

Attraverso un controllo incrociato delle pagine del

documento e della Cross ReferenceTable, analizza il

PDF corrotto e ricostruisce l'integrità del file originale.

Consente di recuperare i documenti danneggiati:

scansiona il testo nel documento, effettua una copia

temporanea e la incolla in un nuovo documento.

Recupera i dati cancellati o danneggiati su file system

FATI 2, FATI 6, FAT32 e NTFS. Il programma può anche

ricostruire i file indicando ora e data originali.

li CD/DVD è danneggiato tanto da rendere illeggibili

i dati in esso archiviati? Grazie a questo programma

potremo ricostruire la struttura originaria dei file!

Permette di correggere il database del dient di posta

in uso per poter recuperare efficacemente le e-mail

corrotte o cancellate accidentalmente.
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|
Abbatti i costi di stampa

Abbatti i costi

di stampa
Come rendere la tua stampante

ancora più efficiente ed economica

risparmiando tempo, inchiostro e carta

Sarà capitato a molti di stampare un arti-

colo o qualche informazione di proprio

interesse direttamente da una pagina
Web. Quei pochi fortunati è bene che sappia-

no che questo scherzetto può costare pagine
e pagine di carta e tantissimo inchiostro

se non si prendono le dovute accortezze.

Per non parlare dei documenti con molte

immagini: a meno di non essere interes-

sati per scopi professionali a una massima
qualità, a volte quell'immagine di troppo

potrebbe.essere tranquillamente eliminata

e una qualità "bozza" sarebbe sufficiente a

non inficiare la lettura, velocizzando però

drasticamente il processo di stampa. Ma
come modificare al volo un documento,

in che modo eliminare da una pagina Web
ciò che non ci interessa, quali accortezze

seguire per consumare meno inchiostro e

carta, come impostare una volta per tutte

la periferica con le nostre preferenze senza

doverle inserire a ogni stampa? Ecco le ri-

sposte dei nostri esperti a queste e a tante

altre problematiche. ..

O lOLTANTO QUEL
IHE SERVE

DIFFICOLTÀ

In caso di stampe di presentazioni co-

me quelle in PowerPoint, opuscoli in PDF,

cataloghi e altri documenti simili, si può

risparmiare inchiostro eliminando im-

magini superflue, convertendo in scala

di grigi alcune pagine meno importanti,

oppure rimuovendole del tutto.

Un software che automatizza queste ope-

razioni è GreenPrint World {è disponibi-

le su WinExtra). Completamente gratuito,

una volta installato, mette a disposizione

del sistema operativo una periferica virtua-

le da scegliere all'atto della stampa. Inviata

quest'ultima, GreenPrint World apre un pan-

nello di preview in cui mostra tutte le pagine

del documento, Per ognuna decidiamo, ef-

fettuandoci un clic su, se eliminarla oppure

di rimuoverne il testo (pulsante Remove
Text, in alto). Possiamo anche modificare

più pagine contemporaneamente e, grazie

al pulsante Color/B&W\u alto, trasformia-

mo in bianco e nero o a colori l'intero do-

cumento. Per risparmiare ulteriore carta, il

software consente di effettuare una stam-

pa fronte/retro del foglio; per farlo, impostia-

mo il menu Duplex, in alto, su On-LongEd-

ge oppure su On-ShortEdge (usiamo il pri-

mo se intendiamo rilegare le pagine sul lato

lungo del foglio, come accade in Win Ma-

gazine per intenderci, altrimenti scegliamo

la seconda opzione). Esiste anche la ver-

sione Home Premium di GeenPrint (costa

1 9 dollari), che è più veloce e offre ulterio-

ri funzioni, come la possibilità di converti-

re in scala di grigi la singola pagina e di ri-

muoverne le immagini.

Il software lo trovi sul

•^WEB CD DVD

O PIÙ D'UNA PAGINA
PER FOGLIO

Con documenti molto lunghi, potrebbe

essere conveniente stampare più di una

pagina per foglio. Il più delle volte, due per

foglio risultano sufficientemente leggibili

nonostante il rimpicciolimento.

Le impostazioni della stampa di più pagine

su un foglio dipendono dal tipo di periferica

- i-p ujmm liso vs; ;

*!-

<*»

I
<*

i l
*—' i

;

1*** ì

in uso o dal software da cui si effettua la

stampa. Nel primo caso bisogna accedere

alle Preferenze di stampa della stampante

{Pannello di Controllo\Stampanti, clic de-

stro sulla periferica), cercare un campo re-

lativo al numero di stampe (in genere Pagi-

ne per foglio) e impostarlo su 2 (o 4 in caso

riteniamo che il risultato sia ancora leggibi-

le nonostante il rimpicciolimento). Premia-

mo 0/fper salvare le modifiche. Nel caso la

periferica non offra la stampa di più pagine

per foglio, ricorriamo alle funzionalità, qua-

lora presenti, del software usato per redige-

re o visualizzare il documento. In Microsoft

World, ad esempio, accediamo al menu di

stampa [CTRL+MAIUSC+F12) e, nella se-

zione Zoom, impostiamo il campo Pagine

per foglio sul valore desiderato. Premiamo

O/C per avviare la stampa.
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OSITI INTERNET
"ECOSOSTENIBIU"

SU FIREFOX
Animazioni, immagini, pubblicità e ghi-

rigori vari affollano la gran parte dei siti

Web. Nel caso volessimo stampare una

pagina direttamente dal browser, è op-

portuno prendere qualche provvedimen-

to per risparmiare pagine e inchiostro

mettendo su carta solo le informazioni

realmente utili.

Grazie a Prìnt Edit, un add-on per Firefox

scaricabile gratuitamente da www.winma-

gazine.it/link/1051, possiamo risparmia-

re molto tempo nel l'ottimizzare una pagina

Web per la stampa. Una volta installato {dal-

la pagina succitata clicchiamo Add to Fire-

fox e riawiamo il browser se già in esecu-

zione), premiamo il pulsante Firefoxm alto e

selezioniamo Stampa\Prìnt Edit Possiamo

ora eliminare pubblicità, immagini e qual-

siasi elemento della pagina, semplicemente

cliccandoci su per selezionarlo (l'area relati-

va viene circondata da un tratteggio rosso)

e premendo Deiete in alto, Per osservare il

risultato delle modifiche clicchiamo Preview

e, se soddisfatti, premiamo Stampa.

O ALLA STAMPA DAL
WEB Ci PENSA IL

WEB!
È possibile ottimizzare gli elementi presen-

ti nei siti utilizzando un servizio on-line,

senza dunque installare software o add-on

per il browser.

PrintWhatYouLike.com (www.printwhatyou-

like.com) offre un'alternativa basata unica-

mente sul Web ad applicazioni come Print

Edit e Printee. Basta scrivere o copiare l'URL

della pagina da stampare nell'apposito cam-

po Enferà URL e premere START. Il sito

verrà caricato all'interno del servizio on-li-

ne stesso e sarà possibile modificare, ridi-

mensionare e cancellare qualsiasi elemen-

to. È possibile anche provare a premere Au-

to Format per Ime in modo che PrintWhat-

YouLike.com effettui automaticamente una

selezione dei contenuti che ritiene rilevanti.

Una volta raggiunto il risultato desiderato,

è possibile salvare il tutto in formato PDF,

HTML {pulsante SaveAs, in alto a sinistra)

e, naturalmente, avviare la stampa (pulsan-

te Print in alto a sinistra).

9 UNA BOZZA È PER
CCMDDCJ

A meno di non stampare un documento

importante, magari per scopi professionali,

nella maggior parte dei casi possiamo

risparmiaretempo e inchiostro utilizzando

la modalità Bozza. Impostiamola dunque

come opzione predefinita quando avviamo

la stampa.

Avviamo la cartella Stampantidaì Pannello

di Controllo, effettuiamo un clic destro sul-

la stampante predefinita di sistema (quella

contrassegnata con un'icona verde) e sce-

gliamo Preferenze di stampa. Clicchiamo

sulla scheda Carta/Qualità e impostiamo

l'opzione Bozza (il nome potrebbe dipende-

re dalla propria periferica) nel campo dedi-

cato alla qualità di stampa. Premiamo OK
per salvare le modifiche.

INCHIOSTRO
RAZIONALIZZATO

Riducendo in modo oculato il consumo

di inchiostro e toner è possibile ottenere

stampe ugualmente soddisfacenti e al-

lungare la vita delle cartucce.

Il software giusto per razionalizzare la quan-

tità d'inchiostro durante la stampa si chiama

Preton Saver Home (il software è disponibile

su WinExtra). Una volta installato, e opportu-

namente attivato grazie alla licenza gratuita

(ottenibile via e-mail cliccando sul pulsan-

te Free License del sito ufficiale), il softwa-

re rimane in background ed è configurabile

richiamandone l'interfaccia con un doppio

clic sull'icona rossa che compare nella sy-

stem tray. Preton Saver Home permette di

stabilire ta quantità d'inchiostro da rispar-

miare (da al 70%: l'impostazione di de-

fault, 35%, risulta il compromesso ottima-

le) e consente di differenziare il consumo in

Stampe intelligenti

da Chrome

Analogamente a

quanto accade su Fi-

refox {leggi trucco

Pagine Web "ecoso-

stenibili"), possiamo

ottimizzare la stam-

pa deile pagine Web

anche col browser

di Google installan-

do l'estensione Prin-

tee (www.winma-

gazine.it/link/1052).

Questo add-on met-

te a disposizione un

pulsante di Edit nella

toolbar del browser

con cui personalizza-

re le stampe.

Pdf al posto

della carta

Se si vogliono condi-

videre documenti ri-

nunciando alla stam-

pa cartacea, è possibi-

le ricorrere ai PDF, leg-

gibili con appositi rea-

der su qualsiasi PC e

smartphone. Esistono

molti software gratu-

iti in grado di conver-

tire in PDF qualsiasi

documento. Ad esem-

pio PrimoPDF e Cu-

tePDF (i software so-

no su WinExtra): ba-

sta installarli e selezio-

nare la periferica vir-

tuale che riporta il lo-

ro nome dal menu Fi-

ie\Stampa di qualsiasi

software che permet-

te la stampa.

Ricarica le cartucce

Puoi risparmiare

sull'acquisto delle

cartucce compran-

done di compatibi-

li o gli appositi kit per

la ricarica. Tra que-

sti ultimi segnalia-

mo quelli acquista-

bili on-line su www.

inchiostri.it e www.

refill.it.

tamSt<!.' 3 :

ftnrlCa«$«ang ^igc** ScBng
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GCACral T*xt Crmphit: Image
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base a testo, immagini e grafici. Trovate le

giuste impostazioni per la propria stampan-

te, basta premere Save and Exit.

I! software to trovi sul

vWEB CO DVD

O ACCEDI OVUNQUE
ALLA STAMPANTE

Il servizio Google Cloud Print permette

inviare documenti alla nostra stampante

di casa da qualsiasi computer o smar-

tphone. La periferica sarà riconosciuta

nelle applicazioni Web e per smartphone

che supportano il servizio (come il brow-

ser Chrome, le app GMail e Google Docs).

Ecco come.

Per fare in modo che la nostra stampante sia

disponibile on-line per le applicazioni com-

patibili con Google Cloud Print, dobbiamo

installare Google Chrome (www.winmaga-

zine.it/link/1 053} sul PC collegato alla peri-

ferica, avviare il browser, cliccare sull'icona

della chiave inglese in alto a destra dell'in-

terfaccia e selezionare Opzioni. Nella nuo-

va finestra, clicchiamo Roba da smanetto-

rw nell'elenco a sinistra e premiamo Accedi

a Google Cloud Print in fondo. Si apre una

schermata in cui dobbiamo ci viene chie-

sto di accedere col nostro account Google.

Effettuato l'accesso, viene visualizzata una

pagina di conferma: la nostra stampante sa-

rà automaticamente disponibile nelle appli-

cazioni compatibili.

n
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Riflettori su I Hard disk

Più spazio
per i tuoi file

I migliori hard disk per soddisfare ogni tua

esigenza di archiviazione o multimedialità

Oggi
quasi tutto, dal lavoro allo svago viene

gestito in formato digitale. Documenti,

musica, filmati inHD e le foto scattatecon

la digicam possono occupare moltissimo spazio

e quasi sempre l'hard disk installato nel PC si

rivela insufficiente a contenerli tutti. Sefino aun

paio di anni fa per risolvere il problema si utiliz-

zavano i supporti ottici come i CD e i DVD, oggi

si preferisce ricorrere a un secondo hard disk,

soluzione più pratica e anche più semplice da

usare. Si parte dai nuovi SSD [Solid State Drive)

che finalmentehanno prezzi abbordabili e sono

capaci di velocizzare il PC. Più compatti e veloci,

non avendo parti meccaniche in movimento,

sono anche più affidabili e consumano meno.

Con un SSD l'avvio del sistema e delle appli-

cazioni diventa molto più rapido. Se, invece,

abbiamo molti dati da archiviare, allora eccoci

venire in aiuto i modelli esterni. Quelli da 2,5

pollici sono più compatti, leggeri e si alimen-

HARD DISK SSD INTERNI PER PRESTAZIONI MOZZAFIATO

r
MOMENTUS XT ST95005620AS

Soluzione ibrida per un avvio rapido di Windows
Unisce la capacità di un'unità tradizionale da 2,5" alle prestazioni di un disco allo stato solido.

Integra, infatti, un HDD da 500 GB capace di una velocità di rotazione di ben 7.200 rpm cui è

abbinata una memoria SSD da 4 GB. Questa soluzione consente un avvio più rapido del sistema di

circa il 50%. La tecnologia Adaptive Memorymonitora costantemente le applicazioni e i file usati

più spesso e li sposta nella memoria allo stato solido in modo da accedervi più velocemente.

Capacità: 500 GB Interfaccia PC: SATA il 3 Gbps

Formato hard disk: 2.5" Velocità di rotazione (giri/min):

7.200 Cache: 32MB Dimensioni: 1 00,35 x 69,85 x

9,5 mm Peso:110g

Quanto costa: € 1 1 5,00 Contatta: Seagate

Sito Internet: www.seagate.com

Sposta i dati usati più frequentemente nella parte di

memoria SSD per accedervi più rapidamente

UliM.hlMil.UJH
L'unità è provvista di 4 GB di memoria allo

stato solido e di un hard disk da 2,5" da

500 GB

tano direttamente con la porta USB: perfetti,

quindi, per essere utilizzati con un notebook.

Con i desktop, invece, possiamo utilizzare un

modello da 3,5 pollici che offre una capacità

di archiviazione molto più elevata. E per chi

ha molti file digitali che vuole riprodurre sulla

TV senza dover utilizzare il PC, ci sono quelli

multimediali. Hai ancora qualche dubbio sul

disco da scegliere? Continua a leggere e troverai

quel lo più adatto alle tue esigenze.

SAMSUNG
SSD470MZ-5PA128

Bootaf fulmicotone
Con questo hard disk SSD l'accesso ai dati è

molto più rapido; questo si traduce in un avvio

più veloce del sistema e delle applicazioni. Con

una velocità in lettura di 250 MB/sec e in scrit-

tura di 220 MB/sec, bastano solo 1 5 secondi

per il boot del PC! Il guscio in metallo spazzo-

lato lo protegge da urti, polvere e corrosione e,

non essendoci parti in movimento, consuma i

2/3 di energia di un disco tradizionale.

Capacità: 1 28 GB Interfaccia PC: SATA II 3 Gbps

Formato hard disk: 2,5" Dimensioni: 1 00 x 69,85

x9,5mm Peso: 68 g

L

Quanto costa: € 239.00

Samsung - Tel. 800 7267864

www.samsung.it

Contatta:

Sito Internet:

J
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Hard disk ! Riflettori su Utilità&Programmazione

ACCESSORI

l/ERBATIM USB 3.0 EXTERNAL SSD DA 1 28 GB

Piccolo e potente
Questo speciale hard disk esterno sa offrire resistenza, velocità e di-

mensioni molto compatte. Tutto ciò è stato possibile grazie all'utilizzo

di un'unità SSD (Solid State Drive) che offre prestazioni molto più

elevate rispetto ai normali dischi rigidi. Oltre ad essere molto piccolo,

e leggero, è dotato di un elegante case in alluminio satinato, mentre

l'interfaccia USB 3.0 assicura un accesso ai dati molto più rapido. È

totalmente silenzioso e, avendo un consumo energetico ridotto, permette

di aumentare l'autonomia della batterìa del notebook.

Capacità: 128 GB Interfaccia PC: USB 3.0 Formato hard disk: ì .8 Lun-

ghezza cavo in dotazione: 1 8 cm Software: Nero BackltUp & Bum essentials

Dimensioni: 90 x 40 x 9 mm Peso: 42 g

Quanto costa: € 239,00

Contatta: Verbatim

Tel. 02 95301115

Sito Internet:

www.verbatjm.it

vwm
Grazie a questa nuova interfaccia

si raggiunge una velocità di 190

MB/sec in lettura e 175 MB/sec in

scrittura

J

TRANSCERUSSD18C3

Dati al sicuro
Oltre ad essere compatto, silenzioso e molto

veloce, questo hard disk esterno saprà pren-

dersi cura dei tuoi dati come nessun altro.

Non avendo partì meccaniche in movimento,

è molto più affidabile di altre soluzioni ed è

dotato di un guscio in silicone antiscivolo e

resistente agli urti. È inoltre provvisto di un

pulsante per il backup e la sincronizzazione

veloce dei dati.

Capacità: 128 GB Interfaccia PC: USB 3.0 For-

mato hard disk; 1,8" Software: Backup Manager

Dimensioni: 98,7 x 65,7 x 1 7,45 mm Peso: 70 g

Quanto costa: € 375,00 Contatta:

Transcend Sito Internet: www.
transcend.nl

DISCHI ESTERNI DA 2,5": GRANDI CAPIENZE, MASSIMA PRATICITÀ

MOBILE DRIVE XXSLEATHER

Un disco di classe
Soluzione ideale per chi ama distinguersi con oggetti esclusi-

vi. Il Freecom Mobile Drive XXS Leather, infatti, oltre a essere

compatto, leggero e funzionale, è provvisto di un'elegante

custodia in pelle nera. Usarlo, poi, è semplicissimo: non si

deve far altro che collegarlo al PC. Non richiede alcun alimen-

tatore esterno e la porta USB 3.0 consente di trasferire file

di grosse dimensioni in pochissimi secondi. Nella dotazione

è compreso anche il software di backup.

Capacità: 640 GB Interfaccia PC: USB 3.0 Formato hard disk:

2,5" Velocità di rotazione (giri/min): ad. Software: Nero BackitUp

& Bum Dimensioni: 1 1 3 x 86 x 1 mm Peso: 1 55 g

Quanto costa: € 1 58,00 Contatta: Freecom

Sito Internet: www.freecom.com

SEAGA1 G0FLEXSUMSTBE320200

Compatto e ultrasottile

Con soli 9 mm di spessore, il Seagate GoFlex Slim è faci-

lissimo da trasportare. Il design anodizzato lo protegge da

eventuali danni e aggiunge un tocco di stile all'unità. L'inter-

faccia USB 3.0 consente di accedere ai dati in modo molto

più rapido e il disco intemo supporta una velocità di rotazione

di 7.200 rpm, permettendo così un trasferimento dei file più

veloce del 40% rispetto alle unità da 5.400 rpm.

Capacità: 320 GB Interfaccia PC: USB 3.0 Formato hard disk:

2,5" Velocità di rotazione (giri/min): 7 200 Software: backup

Dimensioni: 1 24 x 78 x 9 mm Peso: 160 g

L

Quanto costa: € 86,00 Contatta: Seagate

Sito Internet: www.seagate.com

USB
3.0 EXPRESS
CARD HOST
CONTROLLER
Se il tuo notebook non

ha la porta USB 3.0,

ma uno slot Express

Card, con questo

adattatore puoi in-

tegrarne facilmente

due per collegare

altrettanti hard disk

estemi.

Quanto costa:

€ 29,41 Sito Inter-

net: www.freecom.

com

BORSA PER
HARD DISK
PHDC-1
Garantita 25 anni,

questa custodia per-

mette di trasportare

un hard disk estemo

da 2,5 pollici al riparo

da urti e cadute acci-

dentali.

Quanto costa: €

13,39 Sito Inter-

net: www.ufficiodi

scount.it

USB3.0AKASA
AK-CBUB02-
15BK
Su diversi desktop le

porta USB 3.0 sono

tutte sul retro e dif-

fìcili da raggiungere.

Con questa prolunga,

però, non sarà più un

problema collegarci

l'hard disk estemo.

Quanto costa: €

7,50 Sito Internet

www.planetcompu-

terpisa.'rt
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Utilità&Programmazione Riflettori su I Hard disk

ACCESSORI ti HARD DISK ESTERNI DA 3,5" PER CHI HA PROBLEMI DI SPAZIO

\\
HDMI

HIGHSPEED
CON ETHERNET
ELEGANCE.2M
Lungo 2 metri, sup-

porta i formati 3D del-

le specifiche HDM1 1.4

di ultima generazione

e offre una larghezza

di banda di 340 MHz
(10,2Gbps}.

Quanto costa: €

17,50 Sito Inter-

net www.lindy.it

SCREENPLAY
W1FIADAPTERS
Con onesto adattatore

è possibile aggiun-

gere la connessione

Wi-Fi ai player Iome-

ga ScreenPIay per

collegarsi alla rete

domestica senza fili.

Quanto costa: €

23,00 Sito Inter-

net www.apmshop
.it

pj JOTA ru A

3-IN-1MYBOOK
Questa borsa è pro-

gettata per trasportare

il My Book con i vari

cavi e l'alimentatore.

Ha un involucro EVA e

rivestimento estemo in

nylon balistico.

Quanto costa: €
14,86 Sito Inter-

net http://store.we-

stemdigital.com

BUFFALO
DRIVESTATI0NHD-LB3.
0TU3-EU3TBUSB3.0

Capacità illimitata

Con ben 3 TB di spazio a di-

sposizione il Buffalo DrtveSta-

tion HD-LBU3 è la soluzione

ideale per chi deve archiviare

grosse quantità di dati, come
film in HD, musica in formati

non compressi e progetti gra-

fici. La tecnologia SuperSpeed

consente di raggiungere una

velocità di 130 MB/s, ben tre volte

superiore rispetto a quella fornita dallo

standard USB 2.0. Viene fornito, inoltre, della

suite Buffalo Tools che comprende alcuni programmi

per il backup e la crittografia dei dati e il programma ECO
Manager che consente di ottimizzare i consumi energetici.

Capacità: 3TB Interfaccia PC: USB 3.0 Formato hard disk: 3,5" Velocità

di rotazione (giri/min): 7.200 Software: Buffalo Tools Dimensioni: 1 89 x 1 22,6

x 38,7 mm Peso: 950 g

Quanto costa: € 21 9,90 Contatta: Buffalo - Tel. 02 40047632
Sito Internet www.buffalotech.it

ir MYB00KESSENT1AL
WDBACW0020HBK-NESN

L'archivio perfetto per i dati
Oltre ad essere molto capiente e veloce, questo

hard disk per desktop viene fornito dell'ottimo

software WD SmartWare. Mediante un'inter-

faccia semplice da usare, permette inoltre di

eseguire rapidamente il backup dei file archi-

viati sul computer e in modo completamente

automatico. E se per sbaglio hai cancellato un

file importante o ti serve una versione prece-

dente, ti bastano pochi secondi per trovarlo e

recuperarlo.

Capacità: 2 TB Interfac-

cia PC: USB 3.0 Formato

hard disk: 3 ,5" Velocità di

rotazione (giri/min): 7.200

Software: WD SmartWare

Dimensioni: 165x1 35x48
mm Peso: 1.1 80 g

Quanto costa: €
159,90 Contatta:
Western Digital - Tel 02

66201065 Sito Inter-

net www.wdc.com/it

HARD DISK ESTERNI CON FUNZIONI MULTIMEDIALI

SCREENPLAY DX HO
Centro d'intrattenimento
È dotato di un capiente hard disk da 1 TB su cui è possibile

archiviare qualunque media digitali per riprodurti sulla TV
anche in Full HD. Supporta i formati video più diffusi ed è

dotato di una porta USB per collegare anche un ulteriore

disco esterno. È provvisto inoltre di connettività di rete per

accedere a Internet, visualizzare le Web TV in streaming e
navigare direttamente dalla televisione.

Tipologia HDD: 3,5" SAIA Capacità: 1 TB Interfacce: HDMI,
Composito, Componente Audio ottica, Ethernet, USB Formati video
riprodotti: H.264, WMV, RMVB, MPEG-1/2/4 (part 2 ASP) DivX DivX
Plus HD (MKV), XviD, AVI, ISO, VOB, MP4, MOV, MKV, M2TS,AVCHD ASF

Dimensioni: 200x1 57 x 47 mm Pesa 1.200 g

Quanto costa: € 1 99,90 Contatta: Iomega - Tel 02
36508526 Sito Internet http://go.iomega.com

UCINEMA MINI HD 301 91 4EK

Cinema in versione compatta
Col suo design compatto ed elegante disegnato da Neil

Poulton si integra perfettamente in ogni arredamento e

trasforma la TV in un centro multimediale completo. I file

possono essere riprodotti dal suo disco interno o da un

server multimediale presente nella rete domestica cui si può

accedere anche senza fili perché è dotato sia di connessione

Ethernet sia di quella Wi-Fì.

Tipologia HDD: 3,5" SATA Capacità: 500 GB Interfacce: HDMI,

Wi-R, Ethernet USB 2.0 Formati video riprodotti: MPEG-1 , MPEG-2
/ HD, MPEG-4, DIVX, DIVX HD, XVID, H.264 HD, WMV9 HD, VC-1 , AVC/
AVCHD Dimensioni: 118x1 18 x 40 mm Peso: 450 g

Quanto costa: €199,90 Contatta: LaCie

Sito Internet www.lacie.com/it

L
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Sapevi che...

Personalizziamo il menu contestuale di Windows per un uso

più rapido del sistema e delle applicazioni. Estraiamo le pagine

o le immagini dai file PDF senza troppe complicazioni

! Rlght Click Enhancer
Il software io trovi sul

5?CD <?DVD ) Fusion PDF image Extractor
l software lo trovi sul

2?CD VDVD

FORGIAMO IL MENU CONTESTUALE FACCIAMO A PEZZI I PDF
Personalizzando il menu contestuale di Windows che appare cliccando

sul tasto destro del mouse, potremo avviare programmi, aprire cartelle

o eseguire operazioni complesse senza perderci tra decine di finestre.

Pronto per l'uso

Estraiamo l'archivio

RightClickzipe fac-

ciamo doppio clic sul

file Righi Click Tweaker.

exe. Rispondiamo Sì spum

tiamo tutte le caselle pre-

senti (o solamente quelle dei

comandi che preferiamo

aggiungere at menu conte-

stuale) e clicchiamo su Ap-

pty Tweakes,

Il formato PDF non si presta alle modifiche, ma grazie a Fusion PDF Image

Extractor estrarremo le immagini o le pagine contenute nel documento

così da poterle ritoccare con il programma che preferiamo.

Installiamo

il software

Scompattiamo l'archi-

vio compresso Fusion

PDFImage Extractor.

zip ed eseguiamo il file Fu-

sionPDFImageExùactor- 1.0-

Setup.exe. Rispondiamo Sì

e, dato che la lingua italiana

è già selezionata, clicchiamo

OKe ancora Sì. Proseguiamo

cliccando Avanti e Fine,

Una cascata

di collegamenti

Chiudiamo la finestra

Rìght Click Tweaker,

1*1^ torniamo alla cartella in

cui abbiamo estratto il pro-

gramma {Passo 1) e clicchia-

mo due votte su file Right Click

Cascading Menu Shortcuts

Creator.exe. quindi creiamo un

nuovo menu cliccando su Ada

Cascading Menu,

Verifichiamo il risultato

In Name digitiamo il

nome da assegnare al

menu e clicchiamo Add

Menu, Selezioniamo il menu e

aggiungiamoci i collegamenti a

file [Add File) e cartelle [Add

Foldet) indicandone il percorso.

Senza riavviare Windows, apria-

mo il menu contestuale per

verificare che tutto funzioni!

Estraiamo

le immagini. ..

Clicchiamo Browse ter

PDF e indichiamo il

documento PDF da cui

estrarre le immagini (Aprii

.

Selezioniamo il percorso di

output per il salvataggio delle

immagini {SetectFoldereOK)

e clicchiamo Extractimages.

Al termine dell'operazione

clicchiamo OK.

Non so come lu abbia travato quest

torturato )

lo ho scoperto « mordo dogli investir

quache sbaglio: in intetnet le informai

ciò che raalmonte mi saioboe stato uti

Scrivo questa testo con a presunzioi

parte oalte basi e pa sateto in vado à

a e

.. .ole pagine

del documento

Se vogliamo estrarre le pa-

gine del documento PDF,

spuntiamo Use Ghostsciipt

forPDF whole page conversìon e

procediamo cliccando sempre

Extractimages. Le pagine verran-

no esportate e salvate in file JPG,

Usando un software OCR potremo

convertirli in documenti Word.

Il Un desktop senza icone

Abbiamo il desktop invaso da icone? Auto Hide Icons (sezio-

ne Utilità&Programmazione del Win CD/DVD-ROM) risolve il

problema nascondendole automaticamente. Avviamolo e spun-

tiamo Start wìth Windows. Le icone vengono nascoste dopo 5

secondi d'inattività del mouse. Un semplice clic sul tasto sW-

stro le farà riapparire.

[^Documenti a dieta

PocoDoc Lite permette di ridurre notevolmente le dimen-

sioni di documenti (Office e PDF), senza alterarne la orma -

tazione originale. Installiamo il software e avviamolo. Nel-

la schermata che appare clicchiamo arwse.indich.amoi

documento da comprimere e clicchiamo OpUmize, quindi

Yes e poi Contìnue.

E PC sotto stress

Uno stress-test può dirci molto sullo stato di salute del K_

StreeMyPC simulerà un uso intensivo di CPU, WU e narrj

disk Avviamo il software, selezioniamo tofSVefAggMS-

siv CPU Sfress e HD Stress e clicchiamo StressMyPL se it

PC regge per almeno 30 minuti, hardware e raffreddamen-

to sono OK!

Ottobre 2011 WinMagazine 133



Sparatutto in terza persona
|
Steam Slug

l'umanità
dalle macchine

Lanciamoci ad armi spianate

verso il nemico ed eliminiamo

qualsiasi presenza ostile

Cosaci'
13»

occorre

SPARATUTTO IN

TERZA PERSONA

STEAM SLUG
lo trovi su: HCD SfDVD—

—

Sito Internet:

www.gfi.su

Requisiti minimi:

CPU 1.6 GHz, 1GB di

RAM, scheda video

compatibile con le

DirectX 9, 3 GB di

spazio su HDD

In
un futuro apocalittico le macchine han-

no preso il sopravvento sull'umanità. Le

strade sono infestate di mostri e robot

che non attendono altro che fare la pelle a

qualsiasi cosa abbia le sembianze umane.
Il vento, però, sta cambiando, l'arrivo di un
eroe metterà fine al dominio delle macchine,

salvando l'umanità dalla totale estinzione.

Mettiamoci nei panni di Evan, un energu-
meno vestito di pelle e armato fino ai denti,
e aiutiamolo nella sua impresa. In un mo-
do in perfetto stile steampluk, in cui armi e
meccanismi sono mossi dal vapore, dovremo
far fuoco su mostri di ogni genere e su tre-
mendi boss. Interagendo con l'ambiente, o
meglio distruggendo ogni oggetto che ci si
porrà d'innanzi, troveremo armi sempre più
devastanti. E anche quando saremo a corto
di munizioni, Evan non si tirerà indietro...
la paura non è una parola che esiste nel suo
vocabolario!

fiannazione. ci hanno rilevato
" Appena iniziata una nuova partita, la voce femminile di Anqel ci

a iZ ViÌ JSlf! T° rj(evat0 la nostra Presenza e sono in
allerta. Visto che la miglior difesa è l'attacco andiamo noi verso i



Steam Slug
|
Sparatutto in terza persona '<tmi

Scateniamo un inferno di fuoco sui nemici
Superato il primo angolo da subito i nemici si lanceranno all'attacco.

Sfoderiamo la nostra pistola e iniziamo a fare fuoco {TASTO SINISTRO

DEL MOUSE] senza preoccuparci dei colpi. Se non dovesse bastare la

pistola quando un nemico si trova vicino basta sferrare un attacco corpo a corpo

{TASTO DESTRO DEL MOUSE).

I

Nelle scatole, tante utili sorprese
La città è costellata di vie e viuzze: a noi basterà seguire quella princi-

pale per arrivare alla fine del livello ma, esplorando un po' meglio anche

le strade secondarie, talvolta la nostra curiosità sarà premiata. Non di

rado, infatti, si potranno trovare armi o rifornimenti che ci aiuteranno a prose-

guire più facilmente.

Abbattiamo i portali spazio-temporali

Hfc Come se non bastasse la presenza nemica sul campo, in tutta la città

I sono sparsi piccoli portali che si attiveranno quando saremo nella loro

JMl prossimità. Da questi usciranno un numero spropositato di nemici.

Basterà colpire {TASTO SINISTRO DEL MOUSE) con le nostre armi il portale

per distruggerlo e impedire il passaggio ai mostri.

Cambiamo armi per aumentare la potenza di fuoco
Usando le casse disposte nel gioco traveremo diverse armi. Una volta

[ acquisite potremo sceglierle in base alle esigenze {ROTELLINA DEL

MOUSE). Occhio, però, che solo le munizioni della pistola sono infinite.

Una delle armi più efficaci sono le granate: lanciandole (Hi) potremo fare danni

ingenti a portali e nemici.

COMANDI DI GIOCO

M Wì 03 53 Movimento telecamera

H Lancio granata

Sparare

^
Attacco

Cambio arma

Prendiamo bene la mira e facciamo fuoco

a
Un colpo alla testa, ovviamente, è più efficace di uno inferto, ad esem-

pio, alla mano. Ecco allora che, per essere più precisi nei colpi e dire-

zionarli dove più fanno male basterà mirare. Per farlo, premiamo la

ROTELLINA DEL MOUSE, prendiamo la mira e spariamo il colpo di grazia!

Ottobre 2011 WinMagazine 135



Audio&Video Fai da te I In 3D tutti i tuoi video

In 3D tutti

tuoi video
Aggiungi la tetra dimensione ai

video delle vacanze e visualizzali

ovunque, anche sul telefonino!

Cosaci
occorre F

otocamere, videocamere e ora an-

che gli smartphone. La tecnologia

si evolve e il 3D diventa sempre più

alla portata di tutti. Per scattare una foto

o realizzare un video nel formato stere-

oscopico non servono più attrezzature

costose e complicate come quelle usate, ad

esempio, per realizzare un cult del cinema

come il film Avatar. Oggi è addirittura

possibile creare velocemente video 3D con

uno smartphone, come l'LG Optimus 3D
che permette di goderseli ovunque, anche

senza scomodi occhialini: sfruttando una

tecnologia che si chiama Parallax Barrier,

lo schermo è in grado di inviare all'oc-

chio destro l'immagine a lui dedicata e

così anche per quello sinistro senza che si

debbano indossare gli occhiali attivi tipici

delle TV 3D. Basterà posizionarsi davanti

al display e le immagini prenderanno vita

per trasmetterci un'esperienza stereosco-

pica perfetta.

Ad ogni occhio il suo filmato

L'attenzione verso la stereoscopia è sempre

più alta. Addirittura il servizio per eccel-

IL TELEFONINO CON SCHERMO 3D
L'LG Optimus 3D è il primo smartphone stereoscopico che non necessita di

occhialini. Lo schermo da 4.3", che utilizza la tecnologia Parai- laxBarrier, per

una corretta visione deve essere posizionato frontalmente

allo guardo a una distanza di circa 30-40 cm. Il device è in

grado anche di realizzare foto e video stereoscopici. Per

farlo, ricorre a una doppia cam da 5 megapixe!, una per

riprendere la scena per l'occhio destro e una per quello

sinistro. Il telefonino è anche provvisto

di HOMI versione 1.4 per riprodurre

i contenuti stereoscopici su una TV

compatibile 3D. In questo caso si

dovranno indossare gli occhialini

previsti per il proprio televisore.

LG OPTIMUS 30
•WEB CO DVD
Quanto costa: € 599,oo

Sito Internet

www.lg.com/it

SOFTWARE DI

CONVERSIONE VIDEO

FREEMAKE
VIDEO
CONVERTER
Lo trovi su: KCD itfDVD

Sito Internet:

www.freemake.com

PROGRAMMA PER
CREARE VIDEO
ANAGLIFO

FREE 30 VIDEO
MAKER
Lo trovi su: gCD gDVD
Sito Internet:

www.dvdvideosoft.com
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lenza dei video on-line, YouTube, ha già

provveduto a creare un canale dedicato

al 3D e fornisce ai suoi iscritti un editor

capace di realizzare filmati stereoscopici

anche se non si possiede una videocame-
ra 3D. Ma ci sono tantissimi altri modi
per crearceli da soli. Tutto quello che ci

occorre è avere i due filmati, uno ripreso

dalla visuale dell'occhio sinistro e uno da

quella dell'occhio destro. Per realizzarli si

possono usare, ad esempio, due videoca-

mere identiche (leggi boxDue telecamere

per un video in 3D) fissate su un'asta e che

puntano allo stesso soggetto e traslate tra

loro di pochi centimetri (pari circa alla

distanza oculare). Dopo aver realizzato

i due video, si potranno convertire nel

formato Side-by-Side compatibile con
la totalità degli schermi con tecnologia

3D, anche col display del telefonino LG
Optimus 3D che permette di goderceli in

qualsiasi posto con la massima libertà. E se

vogliamo apprezzare la terza dimensione

su qualsiasi schermo, possiamo creare

film nel classico formato anaglifico e in-

dossare gli occhialini colorati.

DUE TELECAMERE PER UN VIDEO IN 3D
Per realizzare un video stereo-

scopico con due videocamere

identiche, acquistiamo in fer-

ramenta un profilato d'allumi-

nio, procuriamoci un trapano

con una punta da 7 mm e due

bulloni con lo stesso passo

del profilato, in modo da poter

variare le videocamere in base

alla distanza del soggetto da

riprendere (dovremo avvicinare

o allontanare le camcorder per

riuscire a rispettare la parallasse

che consente di ottenere i fil-

mati corretti). Ad esempio, se il

nostro obiettivo è riprendere in

Macro un fiore, stringeremo la

parallasse. Per riprese normali,

invece, andremo a sistemare

F>

le due videocamere ad una di-

stanza di 6 cm dal centro di un

obiettivo all'altro.

dell'attacco del cavalletto, ov-

vero 1/4 di pollice. Precisamente

dobbiamo cercare un bullone

1/4"W (Whitworthl a 20 TP!

(20 passi per pollice). Effettu-

iamo più fori sullo stesso asse

aStereoscopia su YouTube
Usando l'editor 3D del servizio di hosting video di Google possiamo realizzare splendidi

filmati in tre dimensioni da vedere su Tv e display compatìbili.

Cibamento file video

turimiuito»»»» ir«*n»in»i
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^ Due video per cominciare
1 Anche se non disponiamo di una videocamera 3D

J*J possiamo realizzare ugualmente filmati stereoscopi-

ci. Basterà riprendere la stessa scena con due cam poste

a qualche centimetro di distanza (leggi box sopra). Dopo

averlo fatto, carichiamo entrambi i video sul nostro account

di YouTube facendo attenzione a non confondere il sinistro

dai destro.

Selezioniamo i filmati

A questo punto andiamo su www.youtube.com/

^g0 editor_3d. Nella parte alta della pagina visualizziamo

anche i video che abbiamo appena caricato. Servendoci del

mouse, trasciniamo la ripresa di destra nel corrispondente

riquadro in basso e facciamo la stessa cosa con quello di sini-

stra. Assegniamo un nome e premiamo il pulsante Pubblica

in alto a destra.

ANAGLIFICO VS
SIDE-BYSIDE
Il primo è il sistema più

economico perla visione

stereoscopica. Usai

classici occhia I ini con

le lenti di colore rosso/

blu (o rosso/verde). Il

trucco sta nel codificare

le immagini destinate

all'occhio sinistro con un

colore diverso da quelle

destinate al destro.

QualsiasiTV o display può

riprodurre un vìdeo a na

gì ifico. Al contrario, il for-

mato Side-by-Side è più

complesso: è composto

da due video riprodotti

in sincronia, uno per

l'occhio destro uno per

il sinistro. Proiettando

a rapida intermittenza

un lato per volta (con

frequenza minima pari a

60 Hzì, lo sfasamento tra

le immagini fa in modo

die il cervello ricostruisca

lìmmagine in ì D. Solo i

TV 3D possono riprodurre

questi video, visualiz-

zandoli su un comune

schermo vedremmo due

immagini sfocate.
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J Filmati a tre dimensioni!
Usiamo i programmi Freemake Video converter e StereoMovie Maker per realizzare i nostri video stereoscopici

compatibili con televisori e telefonini 3D. Il risultato può essere facilmente ottenuto in tre passi.
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^ Il formato giusto
Avviamo il software Freemake Video Con-

>mmJ verter, premiamo sul pulsante +Videoe

carichiamo i due filmati (destro e sinistro, vedi

Passo Al) realizzati con la videocamera. Clic-

chiamo sul pulsante in basso InAVt nella sezio-

ne Profili selezioniamo Come originale, in Salva

in scegliamo la cartella di destinazione e pre-

miamo Converti.

-k Carichiamo i due vìdeo
Eseguiamo l'applicazione StereoMo-

>»mJ vie Maker e andiamo nel menu File per

selezionare la voce Open Left/Righi Movies.

Selezioniamo quindi prima il vìdeo di sinistra (la

versione convertita in formato AVI al passo pre-

cedente) e clicchiamo su Apri, Ripetiamo l'ope-

razione con il filmato di destra e facciamo clic

nuovamente su Apri.

* Ed ecco il risultato in 3D
A questo punto andiamo nel menu File

**mJ e selezioniamo Save Stereo Movie.

Assegniamo un nome e, nel campo Stereo

Format, selezioniamo Side-hy-side. Premia-

mo Salva e, dalla finestra che si apre, selezio-

niamo il codec da utilizzare per creare il video.

Premiamo OKe attendiamo che la conversione

sia portata a termine.

m®B Ogni video diventa in 3D
PROBLEMI
DI CODEC
Nel caso StereoMovie

Maker dovesse dare

qualche problema

nell'acquisizione dei vi-

deo o nella conversione,

probabilmente i codec

necessari non sono

installati sul PC. Si può

risolvere il tutto instal-

lando la versione Full

dei K-Lite Codec Pack

scaricabile da www.
codecguide.com.

Se non possediamo uno schermo compatibile 3D, possiamo sempre sfruttare il formato
anaglifico per visualizzare i filmati cosi creati con gli occhialini a lenti colorate. Vediamo come.
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^ Prima il sinistro poi il destro
Avviamo Free 3D Video Maker e clicchiamo su I pulsante

***** Apri video di sinistra. Selezioniamo il video corrispon-

dente dalla nuova finestra e clicchiamo Apri. A questo punto clic-

chiamo su Apri video di destra e carichiamo ìf secondo filmato.

I video devono essere nel formato Avi altrimenti dovremo prima

convertirli con Freemake Video Converter (vedi Passo B1).

v Indossiamo gli occhialini

Clicchiamo Opzioni in basso e, in Select video codec,

mmmJ selezioniamo il codec da usare {Xvid} e premiamo OK. In

Algoritmo, impostiamo Anaglifo colorato (rosso-cianico). Clic-

chiamo Sfoglia e selezioniamo la cartella in cui salvare il filmato

3D. Premiamo Crea3D!e, al termine, indossiamo gli occhialini a

lenti colorate e riproduciamo il video da Riprodurre output
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Q3D sul telefono senza occhialini
Con lo smartphone giusto (nel nostro caso un LG Optimus 3D) realizzare foto o video tridimensionali diventa
un gioco da ragazzi. E proprio il caso di dire che la tecnologia ha fatto passi da gigante!

•«D-P
4t

_ sampleAv...

^ ì Selezioniamo la modalità
Premiamo il pulsante 3D sul lato destro del

J*J teletonino per accedere a 3D Space, Un'in-

terfaccia a carosello ci mostrerà una serie di opzioni.

Scorriamo it carosello trascinando il dito orizzontal-

mente sullo schermo e tocchiamo l'icona Fotoca-

mera 30 per accedere alla modalità di ripresa per

le immagini stereoscopiche.

^ s Le impostazioni di ripresa
Dal pannello dì destra selezioniamo la moda-

lità 3D. Usiamo, poi, il pulsante sotto a quello

di scatto per scegliere se fare una foto o registrare

un video. Col pannello di sinistra, invece, impostia-

mo la risoluzione, la messa a fuoco e la luminosità.

Quando siamo pronti, premiamo il pulsante di scatto

per catturare l'immagine o avviare la registrazione.

v Massima profondità!
Dopo aver realizzato le nostre foto e i video

***^ in 3D, possiamo rivederli senza occhialini.

Da 3D Space, andiamo in 3D Gallerìa: scorriamo

il carosello per trovare il contenuto da visualizzare

e godiamoci il tutto (se in 30 Space selezioniamo

YouTube 30, possiamo ricercare e riprodurre i video

stereoscopici caricati sul servizio on-line).

01 Visioni per smartphone
Se abbiamo un film nel formato Side-by-Side, con Freemake Video Converter possiamo convertirlo per renderlo

pienamente compatibile con i telefonini 3D come L'LG Optimus 3D. Ecco come.
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^ Procuriamoci il video
Avviamo Freemake Video Converter e pre-

I miamo su +Video. Selezioniamo un film in

3D che è già nel formato Side-by-Side e importia-

molo nel programma. Nella barra in basso, selezio-

niamo in MP4 e poi clicchiamo sul pulsante Modi-

fica profilo presente al centro della finestra Para-

metri destinazione MP4.

v Profilo personalizzato
Impostiamo Dimensioni fotogramma su

^mJ Personalizzato, Larghezza su 800, Altezza

su 480, Regolazione su Automatica, Codec video

su H.264 e Frequenza fotogrammi su Originale.

Poi Tipo bitmte su Personalizzato, Bitrate su 2500,

Audio personalizzato, Codecsu AAC, canali su Ste-

reo, Sample rate a 48000 Hz e Bitrate a 160.

a E vai col 3D!
Premiamo OKe Converti. Al termine trasfe-W riamo il video nella memoria del telefonino.

Andiamo nella galleria 3D e avviamolo. Se vediamo

due immagini parallele, tocchiamo il tasto 3D, pre-

miamo Menu, selezioniamo Formattato^ 3De toc-

chiamo, in basso, il formato corrispondente al filmato

stereoscopico (nel nostro caso il primo da sinistra).
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Amante del grande schermo, ma non dei prezzi elevati
Cosacj f ,a

dei biglietti? Così ottieni un posto in prima fila a zero euro! n*™
"~

Con Win entri

gratis al cinema

VAUCER DI SCONTO PER
INGRESSO AL CINEMA

WINMAGAZINE
MYMOVIES 2X1
Quanto costa-

Gratis per i lettori

di Win Magatine

Sito Internet:

www.mymovies.it/
winmagazine/2x1

s J

Andare al cinema ormai è diventa-

to troppo costoso? Come ottenere

allora sconti vantaggiosi che ci

permettano di guardare i film in uscita

senza spendere troppo? Proprio in occa-

sione dell'alta stagione cinematografica,

Win Magazine ci regala WinMagazine

La biglietteria delle cuccagne
Colleghiamoci al sito di MyMovies.it, digi-

tandolo nella barra degli indirizzi il seguen-

te link: www.mymovies.it/winmagazine/2x1 /.

Se già siamo registrati a MYmoviesClub, clicchia-

mo sul tasto Accedi, altrimenti su pulsante Richie-

di pei creare un nuovo account.

M movies.it

'infIuriIOVIES CINECLUB 2i1

fiehlaKa p*r partecipai» HVimirlii C

« O.LB bl «k .

JltCl

MYmoviesJt
IL CUUW "• Di» IH. Pi EZIO DI Wtf iln.nu>

i

... e di stampare il voucher

a
Clicchiamo sulla voce Faiclick quiperstam -

pare la tua carta WinMagazine MYmovies

2x1 Ci ritroviamo sulla pagina in cui stam-

pare il voucher, sul quale sono impressi il nostro nome

e cognome, il numero della card, la data di utilizzo e

il codice a barre identificativo. Buona visione!
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MYmovies 2x1, una carta sconto che ci fa

entrare in Sala comprando due biglietti

ai prezzo di uno! Questa fantastica pro-

mozione è valida ogni lunedì, in tutte le

sale aderenti all'iniziativa. Basta regi-

strarsi gratuitamente o accedere al sito

www.mymovies.it, scaricare e stampare

il voucher messo a disposizione a nostro

nome e portarlo al cinema consegnandolo

alle casse. In questo modo pagheremo un

solo biglietto invece di due, con lo sconto

del 50% sul prezzo intero. Ecco la guida

completa per ottenere il nostro coupon

personalizzato.

M movies.it
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M movies.it
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Giusto qualche informazione

Inseriamo i nostri dati personali per creare

TaccountsuMyMovies.it, Ci viene richiesto

di inserire il nome, il cognome, un nìckna-

me di fantasia o reale per farcì identificare dagli altri

membri della community, un'e-mail valida, una

password, la città e la data di nascita.

IN REGALO

E ora di accedere...

a
Confermiamo il nostro account tramite il

link contenuto nel messaggio di posta rice-

vuto all'indirizzo mail che abbiamo indicato

in fase di registrazione e inseriamo le nostre cre-

denziali d'accesso per entrare nel sito. Premiamo

Accedi per entrare nell'area personale.

BUONI
NSIGU

MOVIE CARD
ed entri GRATIS al cinema!

„

Filni-Review.it ,

Solo per per i nostri lettori, la card ^
WinMagazine MYmovies 2x1 ^_
che ogni lunedì ti fa acquistare due biglietti

al prezzo di uno.

la promozione è valida soli nei mesi di ottobre e novembre

PRIME VISIONI
AL CINEMA
Per conoscere in ante-

prima le nuove uscite

cinematografiche, colle-

ghiamoci su Film Review

(www.tilm-review.it).

Scopriremo recensioni,

curiosità e approfondi-

menti su tutti i nuovi

film. Se invece decidiamo

di gustarci un film corno

damente seduti in poi-

trana, facciamo un salto

su www.film-review.it/

nlmgratis.
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Il mio sito Web... da zero
La guida pratica a puntate per realizzare blog,

portali di e-commerce, social network,

community e siti per cellulari

Come si crea e gestisce un sito Web

di successo? Quali sono gli strumenti

migliori da utilizzare? Questo corso

risponderà a queste e tante altre

domande. Guide passo passo e focus di

approfondimento ci aiuteranno a creare,

gestire e sfruttare economicamente blog,

portali, siti di e-commerce, social network

e siti disegnati per essere navigati anche

da cellulari e smartphone.

lllHII*ti.lHHANil.l

KIT DEL PROFESSIONISTA WEB

Software: gli strumenti per creare,

gestire e promuovere un sito

Internet 1

1

a PARTE



il piano dell'opera
Il mio sito Web... da zero è la guida per realizzare,

in modo semplice e pratico, progetti creativi e utili,

e per farti diventare un vero professionista della Rete

Come si crea e gestisce un sito Web di

successo? Quali sono gli strumenti mi-

gliori da utilizzare? Hosting, housing,

domini... come scegliere le soluzioni giuste?

E. mio sito Web... da zero si propone di ri-

spondere a queste e a tante altre domande

attraverso guide passo passo e focus di ap-

profondimento. Alla fine del corso saremo

in grado di creare, gestire e sfruttare econo-

micamente blog, portali, siti di e-commerce,

piattaforme di e-learning, social network,

community e siti disegnati per essere frui-

ti sui più moderni dispositivi mobile, dagli

smartphone ai tablet, come ViPad di Apple.

COME SI ORGANIZZANO
I FASCICOLI
L'opera si compone di fascicoli mensili, che

vanno conservati in un raccoglitore ad anel-

li. Ogni uscita prevede un fascicolo con fogli

forati staccabili. Gli ar-

gomenti sono proposti in progetti numerati,

divisi in sezioni e capitoti: Kit del professioni-

sta Web, Web design, Linguaggi e programma-

zione, Creazione, Amministrazione e svilup-

po. Marketing. Mese dopo mese, non resta che

staccarli e inserirli nel raccoglitore ad anelli,

dividendoli in base alla sezione, al capitolo e

al numero progressivo dei progetti.

KIT DEL PROFESSIONISTA WEB
• Software
• Spazio e domini
• Le professioni del Web

WEB DESIGN
• Progettazione
• Grafica

LINGUAGGI E PROGRAMMAZIONE
•Html
• Altri linguaggi

CREAZIONE
• Blog

•Sito
• Portale

• E-commerce
• Social Network & Community
• E-learning

• Web mobile

AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO
• Gestire e aggiornare
• Sicurezza

MARKETING
• Tecniche Seo
• Guadagnare
• Aspetti legali e fiscali



PROGETTO 3 // Introduzione all'HTML 5 Kit del professionista Web

o

o Benvenuto Html 5!

Flash addio?
O indipendenza da piattaforme proprietarie, multimedialità

e sintassi semplificata. Il nuovo standard è ancora in fase

v di definizione, ma promette bene!

O

r~\

O

O

Html 5 è uno standard che nasce da

due esigenze: "svecchiare" i prece-

denti Html 4.01 e xHtml 1.0, e con-

sentire lo sviluppo anche senza utilizzare

plugin proprietari alla base delle moderne

applicazioni Web, quali Flash, Microsoft Sil-

verlight e JavaFX. L'Html 5, inoltre, intro-

duce nuove caratteristiche che permetto-

no di separare ancor di più la struttura

di un documento dallo stile applicato al

documento e dal suo stesso contenuto: a

questo scopo introduce nuovi elementi se-

mantici (i tag <meiui>, <footer>, <nav>,

<figure> e <article> ad esempio), strumen-

ti per la vaUdazione dei forni, oggetti mul-

timediali (i nuovi tag <audio>, <canvas>

e <video>) e lo Storage dei dati in locale

(Html 5 permette infatti di creare una cache

delle nostre pagine Web direttamente nel

browser dell'utente). Tra le altre cose è stato

aggiunto il supporto nativo al drag&drop di

elementi nella pagina. In questo progetto,

prendiamo confidenza con il nuovo codice,

prima di usarlo in pratica.

COSA È STATO ELIMINATO?
All'insegna dello svecchiamento, nell'Ht-

ml sono assenti quei tag ormai deprecati,

come i <frame>, e tutti quelli riguardanti

la formattazione dei testi (<u>, «center»,

<font>, ecc.): la funzionalità è ormai

scorporata e delegata ai fogli di stile. È sta-

ta inoltre semplificata la sintassi relativa al

doctype. Un file Html 5 valido è, ad esem-

pio:

<!D_CTYP E Hìml> __
<title>Esempio Htmlji</title>_

<p>Ciao mondo!</p>

Molto più semplice rispetto a un file Html

4. I tag <head> e <body> sono scomparsi,

o meglio, sono presenti nello standard per

retrocompatibilità ma non sono più fonda-

mentali. Per rendere compatibile un file in

Markup Validation Service

MOÉM mi Rc*U il Immi Congratula»»» temi

This documem was successfully checked as HTML5!

n<«

Addi***: http://fc_l_tau.c_/

Encoding : uTf-8 l—
Dectypa : HTMUS •«

RMiNiniHpKi: m» /«**-.w3.oi#hm_b_

Th» W3C CSS vihdaigr it dMtepeeì witv •_._>_* Ir— ne Mtmli» Foundrion, ina juppwtMbyny—urv^e
DgnaM trid hdpuBowlld tttttartDoftfwatoTJerwob.

Figura 1 - Il validatore del W3C alle prese con un sito Html 5

Html 5 con i browser che non supportano

lo standard, bisogna utilizzare uno stru-

mento esterno come HtmlSshiv {http://

code.google.com/'p/ HtmlSshiv) che per-

mette ad Internet Explorer di riconoscere

i nuovi tag Html 5. Il file precedente di-

venterebbe:

<! DOCTYPE Html>

<Html>

<head>

<meta charset="utf-8
n
/>

<title>Esempio Html 5 </titIe>^

<!-[rf IE1>

< se ri pt src=" http //Html 5shivgooglecods.com/svn/

trunk/Html5.js"></script>

<![endifj~>

</head>

<body>

<p>Ciao mondo! </p>

</body>

</Html>

Laborioso, ma fino alla completa adozione

da parte dei maggiori browser ci sarà da

convivere con questi stratagemmi.

A COSA SERVE?
Il caching di dati nativo, che permette alle

applicazioni di lavorare anche offrine, la

semplificazione della sintassi, la geoloca-

tion, i nuovi tag, la gestione degli errori

nel markup... sono tutte feature introdot-

te nell'Html 5 e che rendono tale linguag-

gio una base per le applicazioni di domani.

I browser moderni, infatti, sono sempre più

veloci e sfruttano al meglio le proprietà del

nuovo linguaggio: il Web comincia ad arric-

chirsi di applicazioni che fanno leva proprio

sulle peculiarità di Html 5. I Web workers

(praticamente si tratta di una sorta di mul-

tithreading per Javascript) permetteranno

agli sviluppatori di spremere ancor di più le

proprie applicazioni arrivando a raggiungere

prestazioni paragonabili, se non alla pari,

delle moderne applicazioni desktop.

GLI STRUMENTI
DI SVILUPPO
Quali sono i tool più adatti allo sviluppo con

Html 5? Partiamo dai browser. Per il test

del codice è importante utilizzarne diversi:

Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari

11
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^m [_J Esempio HTML 5 - Canvai

<" "> C H ft file:///Users/r

Figura 2 - Uso di canvas per disegnare a scher-

mo due triangoli verdi semitrasparenti

e Opera. I risultati possono essere davvero

differenti. Per il controllo di validità delle

pagine create si può ricorrere direttamente

al servizio online validator (figura 1), al mo-

mento in fase sperimentale, offerto dal W3C:

http:// validator.w3.org). Per la scrittura

del codice Html 5 al momento non c'è un

vero e proprio strumento pienamente compa-

tibile. È possibile utilizzare un qualsiasi edi-

tor con evidenziazione della sintassi Html:

RadRails (IDE dedicato allo sviluppo Ruby On

Rails derivato da Aptana www.radrails.org),

Mozilla Bespin {http://bespin.moziUa.com)

è un IDE online scritto proprio in Html 5,

ed è in fase di realizzazione un'estensione

per Adobe Dreamweaver (anche se non uf-

ficiale).

IL WEB SI ANIMA
L'Html 5 introduce il tag <canvas>, con cui

è possibile disegnare nel browser, all'interno

di un canvas (in italiano vuol dire "tela"),

addirittura "in tre dimensioni", utilizzando

JavaScript e Css. Le Api sono definite dallo

standard e permettono di disegnare forme

semplici (linee, rettangoli, poligoni, ecc..)

grazie ad un set completo di istruzioni.

Ecco un esempio:

<!D0CTYPE Html»

<Html>

<head>

<title>Esempio Html 5 Canvas Grafico</tit!e>

<script>

I PRINCIPI BASE DELLO STANDARD
• Retrocompatibilità: Il nuovo standard deve poter essere facilmente adottato

da chi già lavora con Html, Css, Dom e JavaScript e compatibile con i browser

più diffusi, anche se ormai obsoleti, anche senza l'uso dì plugin specifici o work-

around diversi da quelli già disponibili (behaviours, conditional comments, ecc.).

• Gestione degli errori ben definita: Non deve essere delegata ai browser o

riscritta dagli sviluppatori.

• Gli utenti non devono essere esposti ad errori del rnarkup: La specifica

dello standard deve prevedere comportamenti di recovery ben definite per gestire

eventuali errori nel rnarkup.

• Le nuove feature: Devono rispondere a precise esigenze pratiche.

• Lo scripting non va utilizzato: Se è possibile specificare rnarkup

con le stesse funzionalità;

• Indipendenza: Lo standard deve essere indipendente dal device utilizzato.

• Logica open: Lo sviluppo dello standard deve essere open e completamente

trasparente per il pubblico.

o

o

function disegnai

var canvas = document.getElementByldt disegno");

var context = canvas getContext('2d):

// Impostiamo il colore (verde, con trasparenza al 50%)

context.fillStyle = 'rgba(0.255,0.0.5)' ;

Analizziamo il codice: il tag canvas ha un

id e due attributi che ne determinano la

dimensione. All'interno di <canvas></

canvas> è presente il testo che verrà vi-

sualizzato nel caso in cui il browser non

supporti il tag Html 5. Come disegniamo

all'interno del nostro canvas? La funzione

disegna() si occuperà di tutto: creiamo il

context (questa volta in due dimensioni)

recuperando l'oggetto canvas grazie alla

chiamata document.getElementById(). Il

context non è altro che una specie di "pun-

tatore" alla nostra area di disegno. L'area di

disegno stessa è composta da una matrice

che ha il punto di coordinate 0,0 in alto

a sinistra. L'istruzione context.fillStyle =

'rgba(0,255, 0,0.5)'; definisce il colore e

la trasparenza del nostro riempimento che

verrà utilizzato fino a nuove istruzioni. Con

la chiamata a context. moveTo(10,10) ci

muoviamo di 10 punti sia sull'asse x che su

quello delle y e cominciamo a disegnare li-

nee grazie al metodo UneTo(). Chiudiamo

il path creato con l'apposita chiamata. Et

voilà, i nostri due triangoli sono ora dise-

gnati sullo schermo, senza nessun ricorso

a plugin esterni come Adobe Flash o Mi-

crosoft Silverlight (figura 2). Ovviamente

possiamo ottenere disegni più complessi

utilizzando le normali istruzioni JavaScript

come, ad esempio, while() e for() (figura

3). Lo strumento canvas è incredibilmente

potente: permette di disegnare grafici che

rappresentino dati caricati da un server,

oppure effettuare animazioni complesse. Lo

schema di ogni animazione effettuata tra-

mite canvas può riassumersi in quattro fasi

che compongono il ciclo di animazione:

• Pulizia dello schermo (rimozione dello

stato precedente dell'animazione);

• Salvataggio dello stato corrente;

• Disegno dello stato aggiornato;

• Ridisegno del contenuto del canvas.

Il codice di seguito simula una pallina in

movimento sullo schermo (figura 4):

o

^ "^ C A Ó fiie 7/ /Users/ napoli, x/ Desktop/ «aft-ooi

Grafico crealo con ciclo forti

r~\

w

O

Figura 3 - Uso di canvas avanzato

con un ciclo for per creare un grafico

o
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o

o

ANIMAZIONE

Figura 4- Un canvas che crea un'animazione: una pallina "in movimento"

<!00CTYPE Html>

<Html>

___
<title>Esempio Html 5 - Canvas Grafico</title>

<script>

var i = 150;

vary = 150;

vardx = 2;

var dy = 4;

var ctx;

varWIDTH;

var HEI6HT; ____
// Disegna la nostra pallina

function drawO {

clearf);

circlefx, y, 10):

Esaminiamo il codice: alla chiamata della

init() vengono settate altezza e larghezza

del canvas che ci serviranno per calcolare i

rimbalzi. Viene, poi, creato l'intervallo che

aggiorna il nostro canvas con la pallina,

di volta in volta in movimento (la funzio-

ne draw()) come dicevamo prima ad ogni

trame lo schermo viene ripulito, in modo
da poter disegnare il nuovo "passaggio"

dell'animazione da zero.

WEB FORM 2.0
I moduli permettono all'utente di inserire

dati ed interagire con un'applicazione. Fino

ad oggi la validazione dei form era delega-

ta a script JavaScript, con risultati a volte

altalenanti: se l'utente naviga l'applicazio-

ne disattivando gli script, non è possibile

validarne l'input, se non lato server. Html

5, invece, ha inglobato i Web Forms 2.0

apportando delle migliorie alla gestione dei

moduli.

<form>

«input name="campotesto" type="text" required>

<hutton type=submit>lnvia</button>

</form>

L'attributo required ora permette di richie-

dere all'utente di inserire obbligatoriamen-

te un determinato valore. Sarà il browser,

poi, a validare l'input, senza dover utilizza-

re script ad hoc. Ecco un altro esempio: il

campo età dovrà obbligatoriamente conte-

nere un numero compreso tra 18 e 99 grazie

all'uso di quattro tipi diversi di validazione

mixati (il nuovo type number, min, max e

required):

<input name="eta" type="nurnber"

min="1B" max="99" required>

Grazie alle regular expression, è possibile

anche ottenere espressioni più elaborate

impostando qualunque tipo di validazione

sui nostri campi: basta definire un pattern,

usando la sintassi per le regular expression

JavaScript. Ecco un esempio:

<input name= "codicespostale"

requie pattern="([0-9] [5])" type="text">

AUDIO E VIDEO
SENZA PLUGIN
Con i nuovi tag <audio> e <video> è il

browser stesso a gestire, senza l'aiuto di

UN'APPLICAZIONE

HTML 5
Paint.web {http://code.googh.eom/p/

paìntweb) è un ottimo esempio di

applicazione Html 5 "simildesktop".

Possiamo immaginare quanto sia im-

portante poter portare le interfacce e le

possibilità dei linguaggi desktop anche

sul Web... Server centralizzati potranno

servire migliaia di utenti, senza alcuna

installazione, tanto per dirne una.

plugin, il formato multimediale da ripro-

durre. Già YouTube e Vimeo hanno comin-

ciato a proporre versioni Html 5 dei propri

player: potete provare la versione Html 5

di YouTube all'indirizzo www.youtube.com/

HtmtS (figura 5). Lo standard raccomanda

l'uso di codec aperti sia per l'audio che per

il video: il già famoso Ogg per l'audio (al-

ternativa "open" all'Mp3) e il nuovo Theora

per i video. Firefox ha scelto di percorre-

re questa strada, mentre Apple utilizza

propri codec basati su H264 e Opera im-

plementa entrambi. Per quel che riguarda

l'audio, nello specifico non è ancora dato

per "spacciato" il formato MP3, supportato

sia da Chrome (a partire dalla versione 3)

sia da Safari 4. Le funzionalità dei due tag

<audio> e <video> saranno comunque in-

dipendenti dai codec utilizzati. Ecco come
si usa il tag <audio> per creare un piccolo

player per i nostri file, che ovviamente de-

vono risiedere sul server dove è collocata la

pagina Html.

<!D0CTYP£ Htmj>

<titlea.Esempfo Audio MP3 - Html 5</tìtle>

<p>Ecco un playej^audio scritto in Html 5</p>

<audio controfs autobuffer>

<source src="e7vis.mn3" />~

(J correttamente i file auJio
"^ nproduce
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Figura 7 - Un player audio Html 5 di Firefox riproduce correttamente i file OGG

<!-- Codice per player flash, ria inserire

per mantenere retrocompatibilità -->

</audm>

L'attributo controls dice al browser di mo-

strare i controlli per il playeT audio; l'at-

tributo autobuffer istruisce il browser

sulla gestione del buffer del file. Esistono

anche metodi Javascript predefiniti legati

al player audio, ovviamente riguardano sia

la riproduzione del file (play(), pause{),

buffered()) sia il riconoscimento della

capacità di riproduzione del file da parte

del browser (il metodo canPlayType()). Il

file mp3 viene riprodotto correttamente su

Safari e Google Chrome, mentre viene se-

gnalato un errore su Firefox 3.6 (figura 6).

Per garantire la retrocompatibilità, è buo-

na norma fornire un'alternativa, magari in

Flash, per la riproduzione di file nei browser

non compatibili con il nuovo tag. Per poter

visualizzare correttamente il nostro player

audio anche su Firefox (figura 7), dobbiamo

fornire, attraverso il tag <source>, il file in

uno dei formati supportati (Ogg Vorbis in

questo caso). Un player audio realizzato in

Html 5, inoltre, è personalizzabile secondo

le proprie esigenze e designi è possibile uti-

lizzare bottoni o link esterni al player vero

e proprio a cui associare la chiamata Java-

Script associata ad una determinata azione,

senza dimenticare gli effetti di visualizza-

zione che possiamo mostrare utilizzando

<canvas>. Il player mostra 5 canzoni e al

clic, su ognuna di essa, oltre alla riprodu-

zione, viene mostrata una descrizione del

brano (figura 8).

iunctionplayFile(url,desc)l

UN PLAYER VIDEO
IN HTML 5

Lo standard Html 5, come detto, tende a

preferire il codec open source Theora, imple-

mentato in Firefox, Chrome e Opera. Safari,

ovviamente, fa il gioco di Apple, cercando

di spingere per formati ad essa collegati

(H264 su tutti). Microsoft sta a guardare (il

tag video non è ancora implementato), ma

anch'essa è promotrice di diversi formati

video proprietari, quindi potrebbe proporre

una "terza via" qualora decidesse di imple-

mentare le funzionalità video all'interno

dei propri browser.

Di seguito, un player scritto in Html 5 che

riproduce un file codificato con il codec

Theora:

-dDQCTYPE Html>

<title>Esempio Video Ogg Theora - Html 5</title>

<p>Ecco un player video scritto in Html 5</p>

<video irt="miovideo" src="vìdeo, ogg"

au t op I ay
=

" a u t o p I ay " e a ntro I s>

<!-- Codice per player flash, da inserire

per mantenere retrocompatibilità ->

</video>

Safari, naturalmente, non riproduce i files

Theora e anche in questo caso è necessario

provvedere con un contenuto alternativo.

Come potete vedere dal codice, la sintassi

utilizzata è molto simile a quella del tag

<audio> e i controlli sono simili a quelli

dei player audio dei diversi browser. Come

possiamo manipolare i nostri video con Ja-

vascript? Come per i file audio, sono dispo-

nibili diversi metodi e fare il porting del

nostro audio player con playlist è davvero

cosa da poco.

<script>

function playFile(url,desc) [

var player = document.getElememByld("playervldeo");

player.pausej);

player.setAttrinute( sn;'.

player IoadO

uri);

player.addEventListenerC'Ioad". functionO {

player.pjayO^

document.getElementByldr ascrizione")

jnnerHtml = desc ;

» ~
J

</script>

Come potete vedere la funzione è simile a

quella di gestione del player audio.

I PROSSIMI PASSI
Html 5 è uno standard ancora in fase di de-

finizione. Ma tutti i maggiori player dei Web

stanno già convertendo i loro servizi all'uso

della nuova versione del linguaggio di pro-

grammazione. I vantaggi sono del tutto evi-

denti: innanzitutto, il non dipendere più da

plugin proprietari renderà il Web più libero e

più veloce. Questo è infatti il momento buo-

no per cominciare "l'avventura" nel mondo

di Html 5: le tecnologie cominciano ad esse-

re stabili (tralasciando qualche problema di

compatibilità con i codec audio/video) e lo

standard sarà presto pubblicato. Per le ma-

jor, offrire ai propri clienti lo stato dell'arte

delle tecnologie Web è un vantaggio che può

fare la differenza nel mercato delle Web ap-

plication di domani.

Ecco un player audio, con playlist scritto in HTML 5

Questa è la descrizione numero 1

AlcUc sul Unk, la funzione playFileOmet-

a «iMpr fnon esiste stop..-) e

te in pausa il plaj"
<™J Una volta

CarÌCa

;
l Tr^^rinTziaariprodur-

r
C

inser"ndo \a
descrizione

nell'apposita L_ ^^^^ ,^^mZ**** *—
Div situata sotto il player.

o

o

o

o
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